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DETERMINA N° 21 

Prot.       2054 VI.2 ( vedi segnatura)                                          Recanati, 14/03/2019 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario - Procedura in economia mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  Progetto FSE PON - Avviso 

pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”, a supporto dell’offerta formativa.  . 

Titolo progetto “InnoviAMO Recanati” - Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  

CUP: J27I18000250007 - CIG. Z0B27942A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato»; 

VISTA la L. 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 DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, relativa alla 

programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020– Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’Offerta Formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di ”cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa ; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV- 

Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGEFID/2837 del 30/10/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, il progetto con codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  dal titolo “InnoviAMO Recanati”per un importo di € 

20.328,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, - ALL. 1 – “ Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” ; 

VISTA la nota MIUR del 28.01.2019, PROT. N. 1711, contenente Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10855 del 29/12/2018 di formale assunzione nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2018,  del Progetto autorizzato e finanziato - P24 Titolo progetto “InnoviAMO Recanati”- Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34  

e iscritto nel P.A. 2019 al P01 P25 “Ex P24 PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34 “ con 

delibera n. 7 del 28/02/2019;  

VISTA la L. 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 Regolamento d’Istituto,  art. 27, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del D.I.129/2018; 

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 

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) del Codice «[…] 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 
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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 di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta […]»;   

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle indagini di mercato, nonché 

per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 

anomale […]»; 

DATO ATTO che occorre dare attuazione alla propria determina n. 16 del  11/04/2018 di avvio delle attività previste dal progetto in 

oggetto, tra cui  la realizzazione di manifesti da affiggere all’ingresso dell’istituto e delle scuole interessate e di brochure da consegnare 

alle famiglie degli alunni per l’invito alla presentazione delle attività previste dal progetto, per un importo stimato di € 258,50 IVA 

esclusa; 

VISTA l’assenza di convenzioni messe a disposizione da CONSIP, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, che è al di sotto del limite stabilito dal Consiglio d’Istituto per gli 

affidamenti diretti, la procedura per l’acquisizione di forniture di materiale pubblicitario ex articolo 43 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di 

spesa forniti dal Mercato Elettronico MEPA e quello della ditta Tecnostampa di Loreto, volto a selezionare l’operatore economico 

maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: tempi di consegna e prezzo 

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore presentato dalla ditta Tecnostampa di Loreto in data 

13/03/2019, per rispondenza alle caratteristiche richieste, quantità senza limite numerico, per la velocità dei tempi di consegna e per il 

minor costo 

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);  Z0B27942A6. 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 285,00, oltre iva (pari a € 315,37 Iva compresa) 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima della stipula del 

contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 
VISTA la nomina del RUP prot.. 10792 del 21/12/2018 nella persona della dirigente scolastica Annamaria de Siena; 

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, l’affidamento diretto della fornitura   di: 

-  n. 15 manifesti a colori formato 70x100 al costo unitario di € 2.50 cad per una spesa di € 37,50 più IVA 22% ; 

-  n. 650 brochure  formato aperto A4- formato chiuso 14.8x21 a colori  al costo unitario di € 0.34,  per una spesa   complessiva di  

€ 221,00 più IVA 22% all’operatore economico Tecnostampa di Loreto per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 

315,37, IVA inclusa (€ 258,50 + IVA pari a € 56,87); 

� di autorizzare la spesa complessiva € € 315,37 IVA inclusa da imputare sulla scheda PROGETTO P01 P25“Ex P24 PENSIERO 

COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/2017 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34 “ 3/4/1 dell’esercizio finanziario 2019; 

� che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.icbadaloni.gov.it  ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Annamaria De Siena   
Firmato digitalmente da Annamaria De Siena  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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