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  Prot. n. 0018833      Grosseto, 15.10.2020 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 

50/16 mediante ODA MePA per acquisire beni - fornitura targhe PON relativi ai 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso 

pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

Titolo progetto: La Didattica di Vicinanza 

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI- 

2020-165 Codice CUP: I52G20000820007 

Codice CIG: Z0C2EC803E 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 

n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 59/97 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 Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola -  competenze  

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per  le scuole del primo ciclo 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 il nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche n. 129 del 28/08/2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V Attività negoziale (gestione 

delle negoziazioni)  art. 45 comma 2 lettera a); 
VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica; 
VISTA la lettera autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. Prot. AOODGEFID-10451 del 5 

maggio 2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 31/01/2020 di approvazione del programma 
annuale; 
VISTA  il decreto di assunzione in bilancio del 9.6.2020, prot. 0007373, del progetto in oggetto; 

VISTO il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture" e  ss.mm.ii.,  come 

modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n. 56, “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” e ss.mm.ii.; 

VISTI  i principi enunciati dall’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 ed 

idoneità, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che “fermo restando  quanto previsto 

dagli  artt. 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 
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soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore 

a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta(…); 

VISTE le linee guida dell’Anac n. 4 aggiornate al D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 
206 del 01/03/2018; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 495 della 

Legge 208/2015 che prevede che tutte le stazioni centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip SpA; 

VISTO l’art. 31 comma 1 del D.lgs n. 50/16 il quale prevede che per ogni singola procedura per  

l’affidamento di un appalto o di una concessone le stazioni appaltanti individuano (…) 

ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione (…). 

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 Dott.ssa Barbara Rosina, Dirigente Scolastico dell’I.C. Grosseto, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di R.U.P., come da decreto prot. n. 1380/F3 del 

13/05/2020; 

VISTO l’art. 6-bisdella Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, 

relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto anche 

potenziale; 

VISTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma, come da dichiarazione prot. n. 1379/F3 del 13/05/2020; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001, dall’art. 1 comma 78 legge n. 

107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’art.. 46 comma 1 del D.I. 129/2018, secondo cui le istituzioni scolastiche ricorrono agli 

strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip SpA, 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima n. 3 targhe PON da affiggere all’esterno dei plessi 

dell’Istituzione scolastica; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che 

si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che non vi sono 

Convenzione CONSIP attive;  

VALUTATO che è necessario provvedere all’acquisto delle tarhe per garantore adeguate forme di 

pubblicità del PON; 

VISTI      i principi generali di cui all’art. 30 e 51 del D. Lgs 50/2016, in particolare al: Principio 

della libera concorrenza, nel rispetto del mercato libero Principio di economicità; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante 

lo strumento “ODA” ME.P.A. di CONSIP SpA per l’affidamento della fornitura di n. 3 targhe PON 

per esterni di dimensione cm. 50x40 in plexiglass + n. 3 confezioni da 4 pezzi di ditanziatori argento 

satinato- beni relativi al progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR), identificativo progetto 10.8.6A-

FESRPON-TO.2020-204. 

L’operatore economico a cui è stato chiesto adeguato preventivo è stato selezionato utilizzando lo 

strumento vetrina del Me.P.A. (Mercato elettronico di CONSIP spa sul portale 

www.acquistinretepa.it) ed è Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. con sede legale in zona artigianale 

Loc. Prato n. 1/R, Macerata Feltria (Pu). 

Art. 2 Importo 

L’importo dell’ordine per la realizzazione della fornitura è di euro 318,00 esclusa iva. L’importo 

comprensivo di iva sarà complessivamente di € 387,96. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, per €. 16,50 sulla Scheda finanziaria A.3.6 - SMART 

CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESRPON 2020-204 e per €. 371,46 sulla scheda finanziaria 

P.1.2 Innovazione digitale che presentano un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, è nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente, Dott.ssa Barbara Rosini. 

Art. 4 Pubblicazione 
La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line della scuola e nella sezione 
Ammnistrazione trasparente, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013. 

F.to La Dirigente 

 Dott.ssa Barbara Rosini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

D.lgs n.39/1993) 
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