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          All’Albo pretorio on-line 

Amministrazione trasparente 

Al DSGA 

Agli ATTI PON 

  Al Sito Web dell’Istituto 
 

CUP:D49J210080906 

 CIG: Z15361AA3A  

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs n.° 56/2017 per l’acquisto di materiale pubblicitario 

(TARGA)progetto- “13.1.1A-FESR PON-CA2021-296” – Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 

competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA la delibera nr. 4  del C. di I. del 29/10/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 20480 del 20/07/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021, n° 1058219; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questa 

Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n.° 6600 del 02/11/2021 del progetto 13.1.1A-FESRPON- 

CA2021-296– “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

a, (contratti sotto soglia) del D.lgs. n.° 50/2016 , come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTA 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 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice identificativo progetto 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-296 CUP D49J21008090006 
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alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTA la mancanza di apposite Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare, ns prot. n. 

3648 del 27/04/2022; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività)  dalla Legge 28 dicembre 2015 n.° 208 – Legge di stabilità 2016; 

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, 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) « 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 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 il D.I. n.° 129/2018- “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” agli artt. 44 e 45; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’azione di acquisto materiale pubblicitario n. 3 Targhe  

pubblicitarie (importo € 212,28 IVA compresa,); 

CONSIDERATA l’opportunità di ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse 

umane destinate allo svolgimento delle procedure di gara 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla Ditta “DIESSE OFFICE di Di 

Giacomo Settimo” tramite ordine di acquisto diretto su ME.PA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n.° 56/2017, 

all’acquisto di n. 3 targhe in plexiglass cm 40x40; 

1. per le seguenti motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo pari all’importo di € 212,28 IVA compresa, previsto dalla normativa 

per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs.vo 56/2017; 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di 

beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

2.  di indicare il CIG: Z15361AA3A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto; 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 212,28 IVA compresa, a carico del 

Programma Annuale E. F. 2022; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.lgs 50/2016 dell’art. 5 

della legge n.° 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. ssa Anna Gangarossa; 

5. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

6. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

                 del D.lgs n.° 56/2017; 

  



  

7. Di procedere all’ordine diretto su MEPA alla ditta “DIESSE OFFICE di Di Giacomo Settimo” nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici e 

secondo il regolamento negoziale dell’istituzione scolastica approvato con delibera n. 2 del 20/02/2019; 

8. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa 

Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che 

all’albo pretorio on line. 

 

 

        

 Il RUP 
                                 Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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