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 Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

Albo on-line 
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di kit pubblicitario (targa ed etichette 

adesive). Affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo 
contrattuale pari a € 106,55 (IVA esclusa). 
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) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -  
 

PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 
CUP: F92G20000570007 – CIG: ZD12EB941A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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 Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato in data 10/10/2019 
con delibera n. 4; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 16/12/2019; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
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 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI - D. ALIGHIERI
 - C.F. 93500950725 C.M. BAIC89900N - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0005292/U del 13/10/2020 13:50:32VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:baic89900n@istruzione.it
mailto:baic89900n@pec.istruzione.it
https://www.icrodaridante.edu.it/


 

 
     Ministero dell’Istruzione 

                       Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. RODARI- D. ALIGHIERI” 

 

 
I.C. “G. RODARI – D. ALIGHIERI” 

Via Pende n. 2 – 70010 Casamassima (Ba) - Tel. 080673501 

Cod.Meccanografico: BAIC89900N - C.F.: 93500950725 - Codice Univoco Ufficio: YGOZ9Q 

PEO: baic89900n@istruzione.it –PEC: baic89900n@pec.istruzione.it –Web: https://www.icrodaridante.edu.it/ 

2 

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 […]»; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter 
alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi 
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n. 48 del 20/04/2020 e 
approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 4 del 20/04/2020 delibera n°28; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 con prot. 
2125/U; 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale l’AdG PON, sulla base della modalità di 
selezione e dei criteri definiti nel medesimo Avviso, ha pubblicato le graduatorie definitive regionali relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10334 del 30.04.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale – Ufficio IV – 
Autorità di Gestione di autorizzazione dei progetti, trasmessa alle istituzioni scolastiche dall’U.S.R. della Puglia con 
nota prot. 10598 del 04.05.2020; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 avente ad oggetto «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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Autorizzazione 
progetto» rivolta a questa Istituzione scolastica; 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. 2463 del 14/05/2020; 
VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 2441/U del 13/05/2020, dei fondi relativi al 
Progetto PON identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 per l’importo di € 13.000,00; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
RILEVATA la necessità di provvedere alla pubblicità del precitato progetto per garantire al grande Pubblico 
l’informazione sui Progetti PON FESR e sul ruolo svolto dall’Unione Europea nello sviluppo dell’istruzione, della 
formazione, delle pari opportunità e del rispetto dell’ambiente, in ordine agli interventi finanziati con i Fondi 
Strutturali; 
RILEVATA la necessità di acquistare, in relazione all’importo finanziato, n. 1 kit pubblicitario composto da: 

• n. 1 targa formato (l x h) cm 40 x 30, in forex da 10 mm (materiale adatto ad uso esterno) con stampa in 
quadricromia, recante i loghi ufficiali divulgati dall’autorità di gestione e un breve testo, il tutto 
comprensivo di installazione, montaggio e ferramenta; 
• n. 20 etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo FESR e un breve testo con stampa a 
colore, di dimensioni (l x h) mm 70 x 35;  
• n. 20 etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo FESR/scuola e il numero di inventario, di 
dimensioni (l x h) mm 70x 20 
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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.; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia così come si rileva dalle 
stampe di cui al prot. 5216/E – VI.10 del 12/10/2020; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale 
prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207; 
VISTO il comma 130 dell’art. 1, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - legge di bilancio -, relativa all’innalzamento del 
limite a 5.000,00 euro per il ricorso alle procedure di acquisto attraverso il mercato della pubblica amministrazione – 
MePA; 
CONSIDERATO che l’importo di spesa stimato, della presente procedura di acquisizione del servizio rientra sotto i 
valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a) e nel limite per l’attività negoziale di cui 
all’art. 45 comma 2 lettera a) del D. I. 129 del 28/08/2018; 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato effettuata sul web tra le ditte specializzate nella zona limitrofa al 
comune di Casamassima; 
VERIFICATO che, a seguito della predetta indagine di mercato, effettuata con richiesta di preventivo di spesa alle 
seguenti ditte specializzate: 

- Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano di Casamassima 

- Prografica di Proscia Francesco 

- Giuliani Arti Grafiche di Giancarlo Giuliani 
l’unico preventivo di spesa pervenuto, acquisito al prot. 5213/E del 12/10/2020, risulta essere quello dell’operatore 
economico Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano, con sede a Casamassima (Ba), S. Stefano n. 32, CAP 
70010 - partita Iva 07230040722 il quale propone la fornitura in oggetto al costo di € 106,55 escluso IVA; 
PRESO ATTO della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento e della rispondenza della fornitura al fabbisogno dell’Istituzione scolastica;  
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non risulta essere beneficiario di altro analogo affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui trattasi; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 
pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di attrezzature; 
TENUTO CONTO che per i restanti requisiti di moralità sarà chiesta all’operatore economico un’apposita 
autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 e 86 del D.Lgs. 50/2016; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante procedura di 
affidamento diretto fuori MEPA alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

✓ l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 (cd. Correttivo), dispone che le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
✓  la fornitura/servizio oggetto della presente determinazione rientra nel limite per l’attività di 
contrattazione di cui all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
✓ che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta necessario non appesantire le procedure in 
rapporto al limitato importo della spesa ed anche alla specificità della fornitura/servizio richiesto;  
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DATO ATTO che la fornitura oggetto della presente determinazione rientra nel limite per l’attività di contrattazione 
di cui all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
VISTA l’assegnazione del CIG n. ZD12EB941A acquisito da questa stazione appaltante; 
PRECISATO che con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare:  

o attività di informazione e pubblicizzazione degli interventi finanziati al fine di rendere note le procedure 
e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi strutturali Europei; 

o garantire, al pubblico e alla platea scolastica, trasparenza e visibilità delle attività realizzate  
 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 
DETERMINA 

▪ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 45 comma 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, l’affidamento diretto fuori MePA della fornitura di n. 1 kit pubblicitario composto 
da: 

• n. 1 targa formato (l x h) cm 40 x 30, in forex da 10 mm (materiale adatto ad uso esterno) con stampa in 
quadricromia, recante i loghi ufficiali divulgati dall’autorità di gestione e un breve testo, il tutto comprensivo di 
installazione, montaggio e ferramenta; 
• n. 20 etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo FESR e un breve testo con stampa a colore, 
di dimensioni (l x h) mm 70 x 35;  
• n. 20 etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo FESR/scuola e il numero di inventario, di 
dimensioni (l x h) mm 70x 20. 

▪ di affidare la fornitura in oggetto, all’operatore economico Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano, con 
sede a Casamassima (Ba), S. Stefano n. 32, CAP 70010 - partita Iva 07230040722, per un importo di € 106,55 
(iva esclusa); 

▪ di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di euro 129,99 (centoventinove/99), IVA 
inclusa (€ 106,55 + IVA 22%) che sarà imputata al piano di destinazione A03.10 “Smart class Avviso 4878/2020 - 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73” del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, nel pieno rispetto della 
percentuale di costo associata alla Voce “Pubblicità” del quadro economico del progetto autorizzato; 

▪ Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 

50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs. 50/2016); 

▪ di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, quale 
Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico, Prof. Leonardo Campanale. 

▪ di pubblicare il presente atto all’albo e sul sito web dell’istituto www.icrodaridante.edu.it  nella sezioni Albo 
Pubblico e Amministrazione Trasparente. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Leonardo Campanale  
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