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Determina n. 40 

CIG: Z2F36B5EE1 

 
Al D.S.G.A 

All’Albo on line dell’Istituzione 
Scolastica 

Al sito “www.icpirandellota.edu.it”

Oggetto: Determina a contrarre della Dirigente Scolastica per affidamento diretto fornitura materiale 
pubblicitario - art. 45 del Decreto 28/08/2018, n. 129 - PON FSE: "PIÙ SAI PIÙ SEI" Codice 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-36 - CUP: G51B21003010006                                                                   
 

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 ss.mm. ii.; 
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 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; 
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107”; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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 succitato D.I. 129/2018; 
VISTO l’art. 32, c. 2 de D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 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 delle offerte”; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali  di   Investimento 
Europei e 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 Europeo; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 - Progetti di 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza   COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 
VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020” Prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 
Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 
informativo GPU – SIF; 
VISTA  l’autorizzazione  MI  prot.  n.  AOODGEFID-17665  del  07/06/2021  con  la  quale  viene  autorizzato  il  
progetto di questo istituto dal titolo “PIÙ SAI PIÙ SEI” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36, per l'importo  
complessivo autorizzato di € 63.738,00;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 0008378 del 10/06/2021 del finanziamento del Progetto  
“PIÙ SAI PIÙ SEI” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36; 
VISTO il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali oltre i 10.000,00 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 prot. n. 0006247 del 02/07/2020; 
CONSIDERATO 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. 56  che 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”; 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane sotto i 10.000,00 euro, importo inferiore  a quello  di competenza 
del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri 
e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 
“inferiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “superiore a 10.000 euro e inferiore a 40.000,00 euro”); 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 17 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il PTOF 

2022/2025; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio  d’Istituto con  delibera  n.  88 del  14/02/2022; 
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); 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di materiale 
pubblicitario nell’ambito del progetto indicato in oggetto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA la Determina n. 36 prot. n. 0010212 del 23/05/2022 di avvio procedura per acquisto di  articoli per la 
pubblicità del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36 - “Più sai più sei”; 
VERIFICATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per le categorie merceologiche: Arredi, complementi ed 
elettrodomestici - Attrezzature, indumenti e DPI - Cancelleria, carta e consumabili – screen shot iniziative  
Consip del 27/05/2022 prot. 0010489; 
DATO ATTO che è stata  svolta un’indagine di mercato mediante richiesta di un preventivo di spesa 
all’operatore economico OFFICE 2007 di Addabbo Maria Rosaria con sede in Taranto  - Via Monfalcone, 35 
- P.I. 026526107730 - prot. n. 0010490 del 27/05/2022; 
ACQUISITO in data 31/05/2022 al prot. n. 0010689 dell’Istituzione scolastica il preventivo di spesa della Ditta 

Office 2007 di Addabbo Maria Rosaria  che indica sullo stesso uno  sconto pari al 2% sull’imponibile con 

riduzione /miglioramento del prezzo ai fini dell’esonero del versamento della cauzione definitiva prescritta 

dalla normativa;  

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’Istituto non 
ha richiesto all’operatore la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103,  comma 11, del D.Lgs. 
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50/2016  in considerazione del miglioramento del prezzo; 

CONSIDERATA la validità della proposta dell’operatore economico Office 2007 di Addabbo Maria Rosaria in  
quanto l’offerta pervenuta risulta congrua sia dal punto di vista  tecnico sia dal punto di vista economico a 
quanto richiesto dall’Istituto Scolastico; 
RITENUTO   di procedere ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A, del D. lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e dell’art. 45 del D.I.  
n. 129/18 mediante affidamento diretto per le seguenti motivazioni: 

a)   Possibilità di richiedere direttamente al fornitore prescelto offerte personalizzate 
sulla  base delle proprie specifiche esigenze; 
b)  valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche    
di acquisizione e corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico; 
c)  ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate 

                                  allo svolgimento delle procedure di gara; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 
contrattuali richiesti l’offerta presentata dalla Ditta Office 2007 di Addabbo Maria Rosaria risulta essere 
rispondente alla necessità dell’Istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 
CONSIDERATO che il valore economico stimato per la fornitura in oggetto ammonta ad € 3566,22 

(tremilacinquecentosessantasei/22) iva esclusa risulta tale che per il suo affidamento non si necessita  né di 

avviso pubblico, né di procedura negoziata, ovvero che l'affidamento per la fornitura  dei beni richiesti è 

ricompreso nel limite di cui all'art. 45 D.I. 129/2018 e art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

PRECISATO che la Stazione Appaltante, ai sensi della normativa vigente procede alla consultazione del        casellario 

ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alle verifiche del possesso 

dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del 

contratto, ed ad eventuale pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

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 Z2F36B5EE1); 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € € 3566,22 

(tremilacinquecentosessantasei/22) oltre iva pari a € 4350,79 (quattromilatrecentocinquanta/79) iva  

compresa e trovano copertura nel Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

 

                                                                      DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
Art. 1 – di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
fornitura articoli per la pubblicità del Pon in oggetto per un importo complessivo della fornitura pari ad € 
4350,79 (quattromilatrecentocinquanta/79) - (imponibile € 3566,22 + I.V.A. 22% € 784,57) - alla Ditta Office 
2007 di Addabbo Maria Rosaria con sede Taranto, in Via Monfalcone, 35 – 74100 Taranto - P.I. 02652610730 
Art. 2 - Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
Art. 3 - che il CIG per la presente fornitura è: Z2F36B5EE1; 
Art. 4 - Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 4350,79 
(quattromilatrecentocinquanta/79)   I.V.A. inclusa di cui alla presente  determina con imputazione alla voce di 
Bilancio P02/16  del Programma Annuale E.F. 2022.  Si  autorizza inoltre il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese 



di cui alla presente determina (netto, iva/oneri); 
Art. 5 -Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo L. 
Pirandello Dott.ssa Antonia Caforio prot. n. 0014455 del 09/11/2021; 
Art. 6 - L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione della presente procedura/incarico, come da normativa vigente. L’operatore economico 

dichiara di aver preso visione della documentazione disponibile sul sito dell’istituzione scolastica per i fini della 

presente procedura/incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 -

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 101/2018. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto in “Pubblicità Legale”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Antonia CAFORIO)
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