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                                                                                                                     Modugno,30/01/2023 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre per l'acquisto di n. 03 targhe pubblicitarie e n. 26 cappellini (gadgets). 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,comma 2, lettera a , D. Lgs. 50/2016. 

Progetto 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  dell'organizzazione 

scolastica". 

Titolo Modulo:  "Monitor digitali interattivi per la didattica" 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-511   

Codice Unico di Progetto (CUP):  D39J21015080006  

 CIG: Z62381B4FE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

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”; 

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  l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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”; 
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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 D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 

450, 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. 

Specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo 

conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma.  

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 Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 

14 giugno 2019, n. 55  

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che l'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 

presente articolo; 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 01/03/2018, 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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione  del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n. 

120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021 in particolare l'art. 2 comma 2 che eleva il limite per gli affidamenti diretti " anche 

senza previa consultazione di due operatori economici" a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 

euro, in particolare l’art. 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretto 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro, l’art. 55 

comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del 
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Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a),  l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza 

il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano Ie esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti 

all’art.1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO il Regolamento che disciplina l’attività negoziale, ai sensi dell’art.45 del Decreto n. 129/2018, della 

Scuola 3° C.D. “Don Lorenzo Milani” di Modugno, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4 del 

19/12/2019;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 approvato con delibera n. 11 del Collegio 

dei docenti del 23/11/2021 e con delibera n. 17 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021; 

VISTO l’aggiornamento PTOF 2022-2025- Progetti 2022/2023 approvato con delibera n. 4 del Collegio dei 

docenti del 13/12/2022 e con delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 19/12/2022; 

VISTO il 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA  la candidatura n. 1065148 inoltrata da questo Istituto in data 10/09/2021;  

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

511; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le note  MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  

"Informazione e Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a 

valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE" 
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VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il P.A. 2023; 

VISTO  che nell'Aggregato A03.19 alla Voce 03.04.01 “Pubblicità”  è stata prevista la somma di € 394,00; 

VISTO  il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO  il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che esclude le istituzioni scolastiche 

dall'obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'art. 38, 

comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

DETERMINA 

l'avvio della procedura per l'affidamento della fornitura di materiale pubblicitario del Progetto "13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-511- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  dell'organizzazione 

scolastica". 

Procedura di scelta del contraente 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018  

ad una ditta tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed 

implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli 

aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 lett. d) della legge n.11/2016. 

Oggetto della fornitura 

N. 03 Targhe in plexiglas formato cm 30x40 spess. mm. 5 completa di stampa digitale 4 colori, in vinile adesivo 

applicata in vetrofania, di distanziatori murari in alluminio, grafica e installazione. 

Il modello in bozza della targa dovrà essere proposto dalla ditta  e sottoposto alla verifica della committente prima 

della realizzazione definitiva. 

N. 26 cappellini con visiera stampa 1 colore compreso impianto semigrafico. 

Il modello in bozza della targa dovrà essere proposto dalla ditta e sottoposto alla verifica della committente prima 

della realizzazione definitiva. 

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati e comprensiva di tutte le eventuali 

spese accessorie. 

Importo 

L’importo a base di gara è determinato in € 394,00  I.V.A compresa. 
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Validità dell’offerta e modalità di pagamento 

La fornitura dovrà essere effettuata  alle seguenti condizioni: 

porto franco al seguente indirizzo "Don Milani" via Magna Grecia 1, Modugno (BA); 

le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, sono a 

completo carico di Codesta ditta; 

 il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di 10 gg. 

dalla data dell'ordine, se il materiale non verrà consegnato entro tale termine, la scuola provvederà all'acquisto presso 

altro fornitore;  

questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello 

stesso: sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il 

trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà 

restituito l'oggetto riscontrato difettoso; 

il pagamento sarà effettuato, dopo collaudo favorevole, verifica di regolarità contributiva, entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura, e comunque dopo accreditamento dei fondi specifici, tramite bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Codesta Ditta, oltre a fornire tutti i dati necessari alla richiesta del DURC da parte di questa istituzione scolastica, deve 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive  

modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione a questa Istituzione Scolastica ed alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Inoltre, codesta ditta dovrà obbligatoriamente sottoscrivere e presentare: 

1. il Patto di Integrità, così come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per le istituzioni Scolastiche della Regione Puglia; 

2. Modello 1 – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

3. Modello dichiarazione tracciabilità flussi finanziari. 
 

Si precisa che dal 06/06/2014 gli operatori economici, nei confronti delle Scuole, dovranno emettere solo fatture 

elettroniche conformi alle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it così come previsto dal decreto 3 

aprile 2013 n.55, del Ministro dell’economia e delle finanze - trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche -. 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, al trattamento dei dati forniti per la presente procedura. 

Procedura di aggiudicazione: 
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L' offerta sarà valutata dal Dirigente Scolastico. 

Si procederà ad aggiudicazione se l'offerta sarà ritenuta valida e congrua. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico, Gabriella D'Agostino. 

 

      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gabriella D'Agostino  
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