
 

Prot.n. 4113/U              Roma, 23/11/2020 

             

      Al sito Web – Albo on line 

 

 

OGGETTO:   Determina a contrarre per l’affidamento diretto 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 mediante 
TRATTATIVA DIRETTA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
della fornitura di n. 2 targhe e n. 12 zainetti personalizzati per la realizzazione del 
progetto PON dal titolo: “Did@ttica per tutti”  

 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE CODICE AUTORIZZAZIONE:  

10.2.2A-FSEPON-LA-2020-236 

CUP  H81D20000290006    CIG Z552F5C606 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 
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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;  

VISTA  

VISTA 

La L. 241 del 7 agosto 1990; 

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  

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

VISTA  

 

 

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);  
        
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”; 
  
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”; 
 
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; 
  
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”;  
 
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella 
attività negoziale); 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”; 
 
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 15/10/2019 di 
approvazione del Programma Annuale 2020; 
 
 
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 



 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

RILEVATA 

 

 

RILEVATO 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
 
in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia) c. 2 lett a del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 come modificato dal L.gs. 19 aprile 2017 n. 56 che 
prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e fornitura… per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
 
che ai sensi dell’art. 36 comma 6, ultimo periodo del Codice, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 
ha messo a disposizione delle Stazioni appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 
sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;  
 
l’avviso prot. n. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line 
 
la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state 
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito 
istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 
proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 
all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27760 del 2 
settembre 2020; 
 
la nota Direzione per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale- Ufficio IV – Autorità di Gestione - lettera 
autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 
 
pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si 
intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori 
economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
 
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 



 

 

 

RILEVATO 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTE 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

Dirigente Scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore 
a 10.000,00 euro”; 
 
che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione scolastica 
procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa 
diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 
 
la Legge n. 208/2015 all’art. 2 comma 512 che, per la categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, 
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 
beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni 
informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere 
quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle 
Convenzioni; 
 
l’art. 46, comma 1 del D.I.129/2018, in base al quale “per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa”; 
 
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 
 
che il DS prof. Ferdinando Sciacca dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, 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; 
 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata 
dall’area scrivente, a seguito di indagine di mercato, ammonta ad € 
231,43 iva 22% esclusa pari ad € 282,34 inclusa iva; 
 
che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinrete, la fornitura 
maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 
essere quelli dell’operatore CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI 
con sede in Tivoli (RM), via Paterno 29/E P.I. 00917731002; 
 
che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta 
negoziale nell’ambito di una procedura di affidamento mediante 
Trattativa Diretta; 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 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) Z552F5C606; 
 
che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2020; 

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 mediante ODA MEPA con la ditta 
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL per la fornitura di: 

✓ n. 2 Targa in plexiglass con distanziatori 

✓ n. 12 zainetti personalizzati 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa desunto dai prezzi sul catalogo Mepa del 
fornitore, l’affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in € 231,43 iva 22% 
esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto PON 10.2.2A-
FESRPON-LA-2020-236 “Did@ttica per tutti” 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 Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Ferdinando Sciacca. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Prof. Ferdinando Sciacca  


