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All'Albo on line d'Istituto 
AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 

Agli Atti progetti FSE-PON  
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(Art. 32 del D. L.gs 50/2016) 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 
   
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.  
Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 
 
CUP I82G20001010007   -  CIG ZDC2EF7070 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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 
per la semplificazione amministrativa”; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) 
ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

VISTO il Decreto 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 vigore dal 17/11/2018.  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; e il D.Lgs. 56/2017; 

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…”; 

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; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale; 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 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, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 
ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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); 

VISTA  la candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica all’avviso 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, per l’accesso ai 
finanziamenti, inoltrata in data 23/04/2020;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata 
la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
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VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 05/05/2019 con la quale è stato autorizzato  a 
questa Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA le nota prot. n. AOODGEFID n. 4939 del 20/02/2019 relativa all’Adeguamento dell’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni 
operative sulla predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario; 

VISTO  l’approvazione del Programma annuale E.F. 2020 con delibera del CDI n. 4 dell’11.12.2019; 

VISTA  l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n. 1590 del 
18/05/2020; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 03 giugno 2020 e del C.d.I. n. 2 del 13.06.2020 
di adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 e realizzazione del 
progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
381; 

CONSIDERATO che il progetto consta nell’acquisto di dispositivi digitali per dotare le scuole del primo 
ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 
allo studio, e superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche;  

VISTO  che la proposta progettuale “Smart learning: lezioni fuori-classe” prevede le azioni di 
pubblicizzazione, informazione e disseminazione delle attività realizzate a valere sul 
finanziamento in oggetto; 

VISTO  la necessità di acquistare per i fini di cui sopra: 

n. 1 TARGA per ESTERNO stampata in quadricromia  in Plex dello spessore di 6 mm 
recante il Logo Scuola e la denominazione del progetto; 
n. 65 ETICHETTE AUTOADESIVE per Inventario (da apporre alla strumentazione) 
stampate in quadricromia recante il Logo Scuola e la denominazione del progetto; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi  
(delibera del CDI n.4 del 08/03/2019), così come aggiornato con delibera n. 6 del CDI del 
30.10.2019; 

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); 

RITENUTO  che la prof.ssa Angelica Molfetta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea 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 che l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le 
condizioni ostative previste dalla succitata norma;  

VISTO  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 
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le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.;  

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip in merito alla categoria 
merceologica di riferimento, come da dichiarazione prot. n. 4670/06-02 del 06.11.2020, che 
è parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con 
quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

RITENUTO  che si intende procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,e dell’artt.44, 45 e 46 
del titolo V  del D.I 128/2019, e come da proprio Regolamento d’Istituto (delibera 
del CDI n.4 del 08/03/2019) per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture, per acquisti di importo inferiore a  euro 1.000,00, considerata la peculiarità 
degli articoli necessitanti di stampe personalizzate, con un affidamento diretto fuori 
MEPA per l’acquisto del MATERIALE PUBBLICITARIO, senza obbligo di 
rotazione; 

PRESO ATTO del preventivo proposto dalla ditta su indicata, nota prot. 4502/06-02 del 
30.10.2020; 

RITENUTA congrua l’offerta della Ditta A SUA IMMAGINE con sede legale in Via Tedesco,40 
74011 Castellaneta – TA, (C.F. VRNFNC75P03C136V-P.I. 02529650737) ; 

CONSIDERATO che la Ditta A SUA IMMAGINE con sede legale in Via Tedesco,40 74011 
Castellaneta – TA è risultato aggiudicatario nella precedente procedura e che la scelta 
dell’operatore è stata effettuata tenuto conto:  

• del proprio Regolamento di Istituto per gli acquisti di beni e servizi, che prevede 
l’acquisto con  deroga al principio di rotazione per affidamenti sotto 1.000,00 euro di 
importo, per necessità di urgenza, di affidabilità e tempestività dell’acquisto; 

• della specificità e peculiarità degli articoli richiesti, che prevedono elaborazioni 
grafiche di loghi da apporre sugli stessi, oltre che del grado di soddisfazione maturato 
a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, in riferimento alla competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento, alle modalità e  tempi di consegna; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 
69,42 IVA inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto per le caratteristiche 
presentate, e che il prezzo degli articoli è considerato congruo; 

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; 
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 
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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) ZCD2EF7070; 

CONSIDERATO di poter disporre dell’importo per la fornitura utilizzando le spese per l’acquisto di beni, 
previsto all’interno del finanziamento autorizzato per il progetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 69,42 (sessantanove/42) IVA 
inclusa, (€ 56,90 oltre IVA 22% per un importo di € 12,52 per un totale pari a € 69,42 
IVA inclusa), trovano copertura nella gestione esercizio finanziario anno 2020 - Progetto 
A03/4 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Smart learning: lezioni fuori-classe” - Avviso 
4878/2020; 

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

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto per la 
fornitura avente ad oggetto all’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO, per un 
importo complessivo delle prestazioni pari ad € 69,42 (sessantanove/42) IVA inclusa; 

di impegnare la spesa complessiva € 69,42 (sessantanove/42) IVA inclusa, (€ 56,90 oltre IVA 22% per 
un importo di € 12,52 per un totale pari a € 69,42 IVA inclusa), sul Progetto: A03/04–
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Smart learning: lezioni fuori-classe” - Avviso 4878/202, 
dell’Esercizio Finanziario 2020 ripartita secondo le  seguenti modalità:  

● €  56,90 tipo spesa:   03-04-001 – Pubblicità; 
● €  12,52 tipo spesa:  06-01-004 – I.V.A.; 

 
di nominare il Dott. Angelica MOLFETTA quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016; 

di dare atto  che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto del servizio di cui trattasi, ai sensi degli artt. n. 44 e 45 
del D.I 129/2018, all’operatore economico A SUA IMMAGINE con sede legale in Via 
Tedesco,40 74011 Castellaneta – TA, (C.F. VRNFNC75P03C136V-P.I. 02529650737); 

di demandare al Direttore S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la regolare esecuzione 
dell’affidamento; 

di pubblicare  il presente provvedimento nelle sezioni “Pubblicità Legale” presente sul sito dell’Istituto 
Scolastico. 

  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.  

Progetto: A03/04 :  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Smart learning: lezioni fuori-classe” - Avviso 4878/2020   

– E.F. 2020 

- tipo spesa:   03-04-001 –    PUBBLICITA’  

- tipo spesa:   06-01-004  –    I.V.A.   

 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Giovanna SEMERARO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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