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DETERMINA A CONTRARRE  
 

Al DSGA 
Atti 

Amm.ne Trasparente 
All’Albo Pretorio 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 

77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 106/2021, PER L’ASSEGNAZIONE, MEDIANTE 

ACQUISTO DIRETTO FUORI MEPA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE SPESE DI PUBBLICITA’ PER LA 

REALIZZAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201. 
CIG: ZE435B680C 
CUP: D19J21013860006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto presentato 
da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201; 

VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. 6292 del 16/11/2021 del progetto autorizzato; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.STROFFOLINI-CASAPULLA- - C.F. 94007130613 C.M. CEIC82800V - AB0EADC - SEGRETERIA

Prot. 0001986/U del 23/03/2022 11:30VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
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VISTA  la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 505 del 19/01/2022 al Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Massaro; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO  il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito 
con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA la necessità dell’istituzione Scolastica di effettuare la pubblicità del PON di cui all’oggetto con l’acquisto di 

n.03 targhe F.to 40x60 cm, n. 02 tappeti mis. 120x150 con iscrizione logo e n.40 etichette inventario; 
RILEVATA  la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura di fornitura “Materiale Pubblicitario”. 
RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016 entro breve tempo; 
VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi  del quale «Le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
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urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 
convenzione»; 

VISTA l’offerta pervenuta dalla Ditta My Service s.a.s. di G.Vestini Via Appia Antica,31 - 81020 Casapulla(Ce) - P. Iva 
03318920612 in data 22/03/2022 con prot. 1955 di seguito riepilogata; 

 

Descrizione q.tà Prezzo 
unitario 

Importo totale 

Targa in forex spessore 0,5 cm. 
Personalizzata compreso kit di 
montaggio - mis. 40x60 cm 

 
3 

 
€ 45,00 

 
€ 135,00 

Etichette inventario mis. 6x3 cm. 40 € 0,50 €   20,00 

Tappeto asciugapasso pers. Antinciamo 
e antiscivolo spessore 4 mm.: mis. 
120x150 con logo personalizzato 
 

 
2 

 
€ 134,00 

 
€ 268,00 

TOTALE € 423,00 

IVA 22% €   93,06 

TOTALE € 516,06 
 
TENUTO CONTO che l’offerta riportata corrisponde alle esigenze dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG); 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di affidare, tramite OdA, alla Ditta My Service s.a.s. di G.Vestini Via Appia Antica,31 - 81020 Casapulla(Ce) - P. 

Iva 03318920612, l’incarico della fornitura come da prospetto sopra riportato, per l’attuazione della 

pubblicità sul progetto “Digital Board” codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201; 
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 di impegnare la spesa complessiva di € 423,00 esclusa Iva (€ 516,06 inclusa Iva), all’attività A03/22 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice progetto: 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201, del Programma Annuale 2022; 

 di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i versamenti dei 

contributi; 

 di nominare quale responsabile dell’Istruttoria e verifica dei requisiti prefissati per legge prima 

dell’affidamento il Dott. Nicola Bova DSGA dell’Istituto; 

 
La presente determina viene pubblicata: 
Sul sito web dell’Istituzione Scolastica https://istitutostroffolini.edu.it/ 
All’ALBO ON LINE; 
All’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Angela Massaro  

             Documento informatico firmato digitalmente  
           ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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Allegato alla Determina a contrarre 

 
Atti della scuola 

 
Schermata della vetrina delle convenzioni Consip attive per categoria, a dimostrazione dell'assenza di convenzioni 
Consip attive per la fornitura/servizio oggetto della procedura          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU – Asse V – Priorità d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201; 
 
VISTO        l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 
VISTA la possibilità di effettuare affidamento diretto tramite OdA 
 

 

DICHIARA 
 

CHE NON SONO PRESENTI CONVENZIONI CONSIP ATTIVE PER LA FORNITURA/SERVIZIO OGGETTO DELLA PROCEDURA, 
(COME DA SCHERMATE CONVENZIONI CONSIP ATTIVE PER CATEGORIA ALLEGATE) 
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