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Vedi segnatura

CUP:H62G20000560007
CIG ZEA2E0244C

All’Albo on line
All’Amministrazione Trasparente
Al DSGA
Agli Interessati

DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

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
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”;
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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

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 07/11/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per
gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 14/01/2020 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129
deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 3 del 16/04/2019;

VISTO

l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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””

VISTO

La nota autorizzativa prot. n°10465 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività e il
contestuale avvio della spesa;

RILEVATA

pertanto la necessità di ottemperare a quanto previsto dalle note PROT. AOODGEFID\11805 DEL
13/10/2016 e AOODGEFID\3131 DEL 16/03/2017 in materia di informazione e pubblicità attraverso
l’acquisto di etichette adesive ed ogni altro materiale utile per le attività didattiche che riportino il
logo del PON FESR 2014/20120 nell’ambito della realizzazione del Progetto” PON SMART

DEVICE “

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45
c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”
CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta direttamente sul MEPA e mediante consultazione di
cataloghi per tipologia di prodotto;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di
individuare la Ditta CASA EDITRICE LEARDINI -Zona Art.le Prato 1/R – 61023 Macerata Feltria
(PU) che espone un prezzo congruo al mercato quale affidataria
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta CASA EDITRICE LEARDINI per la fornitura di
materiale pubblicitario (etichette-varie)
Art. 3
L’importo oggetto della spesa, desunto dai prezzi esposti sul catalogo MEPA
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è determinato in € 40+IVA al 22% .
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, sull’Attività A 3.3 PON SMART CLASS AVVISO 4878/202

che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art.4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Cosimo Basile.

Il Dirigente Scolastico
Cosimo Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

