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Casarano, (fa fede la data del protocollo) 

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto in economia. Procedura art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D. 

I. 28 agosto 2018, n. 129. Acquisto targhe e targhette pubblicitarie esterne ed interne. Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.  n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8.- Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 Titolo “Smart Class 

per Tutti” Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 – codice CUP: F72G20000820007 

- CIG: ZCE2F0F1E9. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
PREMESSO Che la Commissione Europea, con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, modificata con 

Decisione C(2017) n. 8856 del 18.12.2017, ha approvato il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2014-2020, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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 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 L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

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

2015, n. 107»; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 d'Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto del. n. 7/2019-verbale n 154 del 13/03/2019, 

che disciplina le modalità per l’acquisizione di beni e/o servizi D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e D.Lgs. n. 50/2016 art. 

36 c. 2 lett. a); 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 54/2019-verbale n. 162 del 18/12/2019 dal Consiglio 

di Istituto; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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) di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e appalti pubblici, per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto 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 clementi 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 

procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35; 

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»;; 

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 alla fornitura in oggetto, come si evince dalla 

stampa allegata al presente provvedimento; 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, un responsabile unico del procedimento (RUP);  

Viste le Linee guida ANAC n, 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni; 

Ritenuto che la Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI, Dirigente Scolastica dell'Istituto, risulta pienamente idonea 

per ricoprire l'incarico di RUP per la presente Procedura, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all'incarico in questione; 

Visto l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE): n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR, n. 

1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo/FSE; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014/2020, Edizione 2018, 

pubblicate dalla AdG-Ufficio IV  D.G. MIUR con nota prot. n° 1498 del 09/02/2018, nonché le “Linee guida” 

dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, per l’affidamento dei 

contratti pubblici per importi inferiori alla soglia Comunitaria ed aggiornate con nota AOODGEFID/31732 del 

25.07.2017; 

Visto L’Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8; 

Vista la trasmissione on-line del progetto approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, effettuata a cura 

dell’Istituto, tramite la piattaforma infotelematica GPU e SIF 2020, con attribuzione di protocollo n. 5857 del 

23.04.2020; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 Lettera di autorizzazione del progetto PON FESR 

codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 titolo “Smart Class per Tutti”, con finanziamento di € 13.000,00 da 

attuare entro il 30 ottobre 2020; 

Visto il proprio provvedimento Prot. n. 2746/06-03 del 12.06.2020, di formale assunzione al Programma Annuale 

2020 del finanziamento di € 13.000,00 e con il quale è stato istituito l’aggregato A0302 “Smart Class Avviso 

4878/2020 Cod. PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-369 titolo “Smart Class per Tutti”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/2020 del 29.06.2020 di presa d’atto della modifica al P.A. E.F. 2020 

per entrate finalizzate, relative al finanziamento di € 13.000,00, con l’istituzione dell’aggregato Attività A03-03 

Finanziamenti “Smart Class Avviso 4878/2020”, dove sono state previste le spese per la pubblicità pari ad euro 
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127,82 lorde, previste anche nella Voce di costo “Pubblicità” della Sezione Spese Generali, relativa al Progetto di 

cui trattasi;  

Preso atto che il suddetto importo lordo di € 127,82, corrisponde ad € 104,77 netto IVA, comprese altre tasse e 

oneri, e che, pertanto, non supera il limite di euro 999,00 netto IVA, previsto dal Regolamento d'Istituto deliberato 

dal Consiglio di Istituto il 13/03/2019; 

Considerato di prevedere una durata contrattuale pari a giorni cinque; 

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 servizi pubblicitari; 

Accertato che il suddetto importo di € 104,77, è ricompreso anche nel limite massimo di €. 39.999,99, di cui 

all’art. 36, comma 2,  lettera a) del D.Lgs n. 50/2016  come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

Tenuto conto che per l’attività obbligatoria di pubblicità necessita l’acquisto di n. 1 targhetta per l’esterno 

dell’Edificio, n. 1 targhetta per l’interno e n. 50 targhette da posizionare sulle apparecchiature, strumenti, mobilio;  

Preso atto inoltre, che per la fornitura di cui in oggetto non sono attive Convenzioni CONSIP sul Portale 

“AcquistinretePA”, come si evince dalla consultazione della “Vetrina delle Convenzioni attive”, che si allega alla 

presente procedura; 

Considerato che la fornitura delle suddette targhette è diversa dai beni e servizi informatici e si può realizzare 

senza l’obbligo di  ricorrere alle Convenzioni CONSIP;  

Consultato, per la fornitura in oggetto, tramite indagine di mercato, l’operatore economico: ditta MASPAS di 

Vito NEGRO, Via B. Croce, 39 – 73042 CASARANO (LE)- P.I.V.A. 01938300751 e C.F. NGRVTI60L08B936Z 

e preso atto che per la fornitura di trattasi il costo totale è di € 104,77+IVA, tasse e oneri, pari ad € 127,82 lordo, 

come da preventivo acquisito agli atti;  

Tenuto conto che la ditta MASPAS di Vito NEGRO di Casarano non costituisce né l'affidatario uscente, né è 

stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento e quindi viene rispettato il 

principio di rotazione; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

• prima del conferimento dell’incarico, espleterà le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: 1) consultazione del Casellario ANAC; 2) verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) ed accertamenti C.C.I.A.A. al Portale VerifichePA InfoCamere. Resta inteso che 

l’ordine sarà confermato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà al conferimento dell’incarico sulla base di un'apposita 

autodichiarazione resa dall'operatore economico 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 del D.Lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 

all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto 

trattasi di affidamento per importo inferiore ad euro 1.000,00 IVA esclusa;  

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo I, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi di formazione comparabili con quelli oggetto di affidamento, 

ai sensi della norma sopra citata; 

Considerato che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara; 

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
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in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZCE2F0F1E9; 

Considerato che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 127,82 Iva compresa trovano 

copertura nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, scheda finanziaria del Progetto Attività A03-03 

Finanziamenti “Smart Class Avviso 4878/2020”; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di adempiere agli obblighi 

di informazione e pubblicità. 

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e D. I. 28 agosto 2018, n. 129, 

l'affidamento diretto, tramite ordine diretto avente ad oggetto: Acquisto Targhe Pubblicitarie (n. 1 

targhetta per l’esterno dell’Edificio, n. 1 targhetta per l’interno e n. 50 targhette da posizionare sulle 

apparecchiature, strumenti, mobilio), all’O. E.  ditta MASPAS di Vito NEGRO, Via B. Croce, 39 – 

73042 CASARANO (LE)- P.I.V.A. 01938300751 e C.F. NGRVTI60L08B936Z, per l’importo 

complessivo di € 127,82 IVA compresa; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 127,82 IVA inclusa da imputare all'esercizio finanziario 2020, 

progetto PON Attività A03-03 Finanziamenti “Smart Class Avviso 4878/2020”; 

• di nominare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell'art, 31 del D.Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza e sarà portato al Consiglio di Istituto per opportuna informazione. 
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