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Prot. vedi segnatura      Paladina, 27.10.2020 
 

All’albo 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto acquisto di N. 1 TARGA IN 

PLEXIGLASS ED ETICHETTE PER PUBBLICITÀ, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

per un importo contrattuale pari a € 165,00 (IVA esclusa),  

 

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 – 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 per la realizzazione di Smart Class per le scuole 

del primo ciclo Prot. 4878 del 17/04/2020 

  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-346 
CUP: C65E20000240001    
CIG:  ZD72EEB4CD 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il D.I 129/2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

Prot. 4878 del 17/04/2020.  

In coerenza con Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/10448 del 

05/05/2020 con la quale si autorizza il progetto 

VISTA l’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

alla realizzazione del progetto denominato Smart Class 2020 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione–Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale.   

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
Protocollo 0005197/2020 del 27/10/2020



 

Pag. 2 di 3  

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTO il D.I. 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. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 

32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 26 del Consiglio 

di Istituto del 24.06.2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 

comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE 

PER PUBBLICITÀ per un importo stimato di € 165,00 (IVA esclusa); 

VISTI gli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e 

informazione previsti dai Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali 

Europei; 

VISTA la disposizione delle autorità di gestione Prot. 11805 del 13 ottobre 2016; 

VISTA la disposizione delle autorità di gestione Prot. 3131 del 16 marzo 2017; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, 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 

VISTO 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»; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta a € 165,00 IVA esclusa, (€ 201,30 IVA 

inclusa); 

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 Codice 

Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 165,00 IVA 

esclusa (€ 201,30 IVA inclusa) trovano copertura nel Programma Annuale per 

l’anno 2020 

  

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

 

1. di autorizzare ad acquistare in deroga alla Convenzioni CONSIP, in quanto si è 

riscontrata la non esistenza di Convenzione Consip attive in merito a tale merceologia  

 

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

diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), di forniture aventi ad oggetto N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE PER 

PUBBLICITÀ all’operatore economico LEARDINI di macerata Feltria (PU), per un importo 

complessivo delle prestazioni pari a € 165,00 IVA esclusa (€ 201,30 IVA inclusa); 

3. di autorizzare la spesa complessiva € 201,30 IVA inclusa da imputare sul capitolo A.3.3 

SMART CLASS 2020 dell’esercizio finanziario 2020; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza, 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente 

scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore SGA dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 

(documento informatico ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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