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All’Albo

Ogge o: DETERMINA per affidamento dire o su pubblicità  - Proge o PON FESR -LO-2022-111 Digital
Board.  - Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze  e  ambien  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – REACT EU. -  Asse V  – Priorità  d’inves mento:  13i  – (FESR)  “Promuovere  il
superamento  degli  effe  della  crisi  nel  contesto della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo
specifico  13.1:  Facilitare  una ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia  – Azione 13.1.2
“Digital Board: trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione” – Avviso pubblico
Prot.  n.  28966  del  6  se embre  2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e
nell’organizzazione. Avviso di riapertura dei termini della procedura “ A sportello” prot. n. 43830
dell’11 novembre 2021.
Codice : 13.1.2A-PON-FERS-LO-2022-111 
CUP: D99J21015010006

   CIG: ZA93572492
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 rela vo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministra vo e di diri o di accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compi  alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministra va";

VISTO il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  is tuzioni 
scolas che;

VISTO il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTI i Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recan  disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di 

inves mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) eil Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale 
Europeo;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  concernente  “Regolamento concernente  le  
Istruzioni generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";
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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.;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolas co in materia negoziale, come defini
dall'ar colo 25, comma 2, del decreto legisla vo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ar colo 1,
comma  78,  della  legge  n.  107  del  2015  e  dagli  ar coli  3  e  44  del  succitato  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 legisla ve vigen ”

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 tu e le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi u lizzando
le convenzioni s pulate 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  is tu  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  […]  specificando
tu avia che «Per gli is tu  e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  linee  guida
indirizzate  alla  razionalizzazione  e  al  coordinamento  degli  acquis  di  beni  e  servizi
omogenei per natura merceologica tra più is tuzioni, avvalendosi delle procedure di
cui al presente comma. 

VISTO l’art.  1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'ar colo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono,
sono sos tuite dalle seguen : « 5.000 euro »”

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “A uazione delle dire ve 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contra  di concessione, sugli appal  pubblici
e sulle procedure d’appalto degli en  erogatori nei se ori dell’acqua, dell’energia, dei
traspor  e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contra  pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO in  par colare  l’art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che,  prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contra  pubblici, le stazioni appaltan , in
conformità ai propri ordinamen , decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elemen  essenziali del contra o e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte

CONSIDERATO in par colare l’Art. 36 (Contra  so o soglia), c. 2, le . a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltan
procedono all'affidamento di lavori,  servizi e forniture … per affidamen  di  importo
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inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  dire o,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici”;

CONSIDERATO in par colare l’Art. 36 (Contra  so o 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  de aglio  per  supportare  le  stazioni  appaltan  e
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente ar colo

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'ar colo  36,  comma  6,  ul mo  periodo  del  Codice,  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione
delle Stazioni Appaltan  il Mercato Ele ronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato
a o, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Tra a va Dire a;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, corre vo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legisla vo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'ar colo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 o obre 2016, n.  1097 – Linee Guida n.  4, di
a uazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.  50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contra  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integra ve e corre ve al decreto
legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ges one
amministra vo-contabile delle is tuzioni  scolas che, ai  sensi dell'ar colo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in  par colare  l’Art.  4  c.  4  del  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 che  recita  “Con
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizza  l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”;

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appal  pubblici cd. "Sblocca Can eri" (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contra
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi

VISTA la Delibera del Consiglio d’Is tuto n° 5 del 08/02/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28966 del  06/09/2021 del  MIUR avente ad  
ogge o: Fondi  Stru urali Europei - PON FESR REACT UE – obie vo specifico 13.1 – 
Asse V – Priorità d’inves mento: 13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento degli  
effe  della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Azione 
13.1.2A Digital Board- trasformazione digitale nella dida ca e 
nell’organizzazione.
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VISTA la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 
06/09/2021 con procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i 
termine per la candidatura.

VISTA la  candidatura N.  1072652 del  11/11/2021  con  la  quale  l’Is tuto  Comprensivo  IC  
Certosa di Pavia ha richiesto il finanziamento del proge o “Dotazione di a rezzature  
per la trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione scolas ca ;

VISTA la Le era autorizza va del MIUR AOODGEFID prot. n. 18 del 03/01/2022 che  
rappresenta la formale autorizzazione dei proge  e impegno di spesa della singola  
Is tuzione Scolas ca nell’anno 2021/2022;

VISTO il  Decreto  prot.  n.  1139  del  18/01/2022  di  assunzione  in  bilancio  delle somme  
assegnate per la realizzazione del proge o 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 " Dotazione
di a rezzature  per la trasformazione digitale della dida ca e  dell’organizzazione 
scolas ca";

VISTI gli adempimen  rela vi alla disseminazione prot. n. 1141 del 18/01/2022;
VISTO la  nomina  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  prot.  n.  1433  del  

20/01/2022
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il fornitura che si intende acquisire

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto corre vo
n. 56/2017);

RILEVATO che  l’importo  della  spesa  rimane   in quello  di  competenza  del  Dirigente  Scolas co
previsto dall’Art. 45 c. 2 le . a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e
dei limi  per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolas co,  affidamen  di lavori,
servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 euro”

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodo  di interesse della scuola
VISTA la  Legge  n.  208/2015  all'art.  1,  comma  512,  che,  per  la  categoria  merceologica

rela va ai servizi e ai beni informa ci ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previs  per i beni e servizi dalla norma va vigente, sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumen  di acquisto e di negoziazione messi
a disposizione da Consip S.p.A.  esclusivamente per i beni informa ci ma lasciando
libere le is tuzioni scolas che di scegliere quale strumento Consip u lizzare, senza
conferire alcuna priorità alle convenzioni

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le is tuzioni scolas che, […] ricorrono agli strumen  di acquisto e
di negoziazione, anche telema ci,  messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo
quanto previsto dalle vigen  disposizioni norma ve in materia di  contenimento
della spesa»;

CONSIDERATO L'indagine  conosci va  di  mercato  svolta  a raverso  comparazione  si  WEB,
consultazione lis ni, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preven vi
sia su MEPA che fuori 
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CONSIDERATO che prede a indagine conosci va   sul MEPA rela va alla fornitura che si intende
acquisire ha consen to di individuare la Di a TIPOGRAFIA THOMAS che espone,
per gli ar coli prevalente ogge o della fornitura, un prezzo congruo al mercato 

PRESO ATTO che  il  fornitore  ogge o  della  tra a va  è  a vo  anche  nelle  altre   aree
merceologiche in cui ricadono i prodo  di interesse per la fornitura

DETERMINA
Art. 1 - Tu o quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 -Si delibera l’avvio della procedura di affidamento dire o mediante ODA con la di a Tipografia THOMAS 
srl  via cesare Ba s  ,n° 20/a - 59100 Prato P.I. 01657180970 per la fornitura  di:

n° 2 targhe da esterno in DIBOND 40x30, 3mm decorate con adesivo stampato a solvente in
quadricromia e prote o con laminazione UV con logo e scri a a colori ed il rela vo mo o

n° 50 e che e adesive con stampa dell’azione pubblicitaria dell’is tuto; 10x4 circa stampate a 
solvente in quadricromia con logo, scri e a colori il rela vo mo o e due righe libere per
scri ura a mano.

n° 25 targhe in  FOREX 20x13  3mm con immagine stampata solvente in quadricromia con logo
e scri a a colori ed il rela vo mo o con fori laterali;

Art. 3 - L’importo ogge o della spesa desunto dal preven vo del fornitore, per l’acquisizione in affidamento
dire o di cui all’Art. 2 è  determinato in € 396,50 (trecentonovantasei/50) compresa IVA al 22% .

Art. 4- La  spesa  sarà  imputata,  nel  Programma  Annuale,  sull’aggregato   P02/07  che  presenta  la  
disponibilità finanziaria assegnata.

Art. 5 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Is tuzione Scolas ca ai sensi  
della norma va sulla trasparenza

Il Dirigente Scolas co
                                                                                                                                  Lorena Maria ANNOVAZZI
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