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Vedi segnatura protocollo 

CIG ZD43615667 

CUP  J69J21009350006 

    

  ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

https://liceoferminuoro.edu.it 

  

 

La presente annulla e sostituisce integralmente la precedente Prot. 10143/6.3 del 28/04/2022.  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Procedura di affidamento diretto per l’acquisto di n.2 targhe pubblicitarie da interno in forex formato A3 e n.60 etichette 

adesive, da acquistare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite i 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) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per un importo contrattuale pari a € 160,00 

(IVA esclusa). 

CIG ZD43615667 

CUP J69J21009350006 

Codice Identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-72 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n°2440 concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827 e s.m.i.; 

VISTA la legge 07 Agosto 1990 n°241 "Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso agli atti" e s.m.i.; 

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 la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n°275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n°59; 

VISTO il D.L
gs

30 marzo 2001, n°165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 

 del D.L
gs

 30 marzo 2001 n.165, dall'art. 1 comma 78 della legge n.107 del 2015 e dagli art. 3 e 44 del D.I. 

 28 agosto 2018 n.129; 

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 495 L.208/ 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.; 

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

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; 
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VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture [...] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n°28 agosto 2018, n.129"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015 n.107" con particolare 

riferimento al  Titolo V - ATTIVITA’ NEGOZIALE; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTA la delibera n°2 al Verbale n°8 del 10/02/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell'offerta formativa - PTOF; 

VISTA la delibera n°2 al Verbale n°8 del 30/03/2021 del Consiglio di Istituto relativa alla "Determinazione di 

criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 

servizi e forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del  D.I. 129/2018); 

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 1, 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»; 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n.76 c.d. “semplificazioni” che 

reca modifiche permanenti e transitorie al D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, con novità sia per le Stazioni 

Appaltanti (soglie, procedure, offerte, verifiche antimafia, centrali di committenza) sia per gli operatori 

economici ed, in particolare: a) l'obbligo per la stazione appaltante di stipulare i contratti entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, con la precisazione che tale termine può essere derogabile soltanto da un 

provvedimento adeguatamente motivato della stazione appaltante stessa che deve trovare giustificazione 

in un proprio preciso interesse e in quello nazionale; b) l'esclusione dalle gare prevista dall’art. 80 comma 

4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, ovvero la previsione della possibilità per le stazioni appaltanti 

di escludere il concorrente in caso di gravi irregolarità fiscali (soglia dei 5.000,00 euro) 

e contributive (mancato rilascio di un DURC regolare), anche non definitivamente accertate; c) modifica 

relativa alla c.d. finanza di progetto (projectfinancing), secondo la quale è ora consentito agli operatori 

economici di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori e servizi, anche se già 

presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 con particolare riferimento al Titolo I- "Semplificazioni in materia di 

contratti pubblici ed edilizia- CAPO I- Semplificazioni in materia di contratti pubblici - Art. 1: Procedure 
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per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, c.1e  c.2 lettera a)"; 

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, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, 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», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017 le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO che il D.S. dell’Istituzione Scolasticarisulta 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; 

VISTO l'art. 6-bis della L.241/90, introdotto dall'art.1 c.41 della L. 190/2012 relativo all'astensione dell'incarico 

di responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte 

dello stesso di ogni conflitto anche potenziale; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP non sussistono le condizioni ostative di cui alla succitata norma; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/2021 "Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura avanzata in data 15/09/2021 rubricata al n° 1068863 per un finanziamento di € 83.726,11; 

VISTA l'approvazione delle graduatorie, disposta con decreto del Direttore della Direzione Generale per i Fondi 

Strutturali per l'Istruzione, l' Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale 26 ottobre 2021, n.353,  dalla quale 

risulta che la proposta presentata da questa  istituzione scolastica è stata ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del 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) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere 

con la realizzazione delle relative attività; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n°AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 avente ad oggetto" 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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto "; 

TENUTO CONTO che le Istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di porre in essere misure di informazione e pubblicità in 

merito allo svolgimento del progetto succitato attraverso targhe ed etichette esplicative permanenti, 

visibili e di dimensioni appropriate e significative riportante le caratteristiche dei materiali, il codice 

distintivo del progetto ed il logo; 
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RILEVATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni corrispondenti ai beni descritti in oggetto né presso 

Consip spa, né presso la Centrale di Committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa 

dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti, elaborato in data odierna e acquisito agli atti del 

procedimento e che,  pertanto, è  possibile procedere all' acquisizione degli stessi  in via autonoma, senza 

dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 

2018, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti”; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate motivazioni: 

 valore dell'appalto di importo ben al di sotto di quello massimo previsto dalla vigente normativa 

per poter adire alle procedure di affidamento diretto; 

 ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell'impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni delle 

forniture di beni o di prestazione di servizi dell'Istituto; 

CONSIDERATO che le forniture maggiormente rispondenti per le caratteristiche tecniche ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultate essere quelle dell’operatore economico “Centro Stampa s.r.l." Via Istiritta 11/13, 08100 Nuoro, 

P. IVA 01566880918, il quale garantisce la pronta disponibilità della fornitura richiesta; 

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 1, 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 avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto del presente affidamento; 

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; 

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: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di 

esito positivo delle suddette verifiche; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 

risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell' utilità ricevuta; 

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, per le 

seguenti ragioni -affidabilità dell'operatore economico selezionato; 

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 materiali o attrezzature; 

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 (CIG); 

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); 

ACQUISITO il CIG ZD43615667 che sarà riportato in tutte le fasi del procedimento; 

ACQUISITO il CUP  J69J21009350006 che sarà riportato in tutte le fasi del procedimento; 
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 195,20 Iva inclusa (€ 160,00 

imponibile + IVA pari a € 35,20) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

 

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», 

 

nella Previsione della disponibilità finanziaria sull'attività A0315 "Digital Board trasf. digit. didatt. e org. Avv. 28966/2021-

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-72" del Programma Annuale 2022, 

 

 

D E T E R M I N A 

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

 

 di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art.1 c.5-bis della Legge 

12/2020, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto n.2 targhe pubblicitarie da interno in forex formato A3 

complete di distanziatori e n.60 etichette adesive, all'operatore economico “Centro Stampa s.r.l." Via Istiritta 11/13, 

08100 Nuoro, P. IVA 01566880918 per un importo complessivo pari ad € 195,20 Iva inclusa (€ 160,00 imponibile + 

IVA pari a € 35,20); 

 di impegnare per le finalità di cui sopra la somma complessiva di € 195,20 a lordo di qualsiasi onere comunque 

denominato da imputare al capitolo A0315 "Digital Board trasf.digit.didatt.e org. Avv. 28966/2021-13.1.2A-

FESRPON-SA-2021-72" del Programma Annuale E.F. del 2022; 

 di nominare ai sensi dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. quale Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Mariantonietta Ferrante; 

 di inserire nel Contratto la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 

dichiarazione di assunzione dell' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 di avere accertato che sulla presente determinazione esiste copertura finanziaria; 

 di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione; 

 di pubblicare il presente provvedimento all’albo e su Amministrazione trasparente sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

La Dirigente  

 Mariantonietta Ferrante  
                        Firmato digitalmente 
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