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OGGETTO: Determina per l’acquisto di targhe esplicative permanenti e materiale 

pubblicitario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

affidamento diretto, per il progetto con Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 

2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo (FESR) 

 

Titolo del progetto: SMART SCHOOL MARCONI; 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610; 

CUP E56J20000220007 

CIG Z2B2FE7FFA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento“ approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo (FESR); 
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. 

AOODGEFID/20884 del 10-07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-22966 Roma, 20/07/2020 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 

VISTA l’assunzione al Programma Annuale 2020, prot. n. 4572 del 11/08/2020 del 

finanziamento del PON 2014- 2020, progetto codice 10.8.6AFESRPON-SI2020-610 “Smart 

class Avviso 11978/2020“ di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/22966 del 20 

luglio 2020; 

RILEVATA    l’esigenza di acquistare materiale pubblicitario per il progetto Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

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 [...]»;  
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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 le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO         l’art. 1 comma 510 della Legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016) che stabilisce 

che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di 

cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da ConsipSpA, ovvero 

dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa 

dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, 

qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello 

specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;  

VISTO        l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 che per gli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata, le PA 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o tramite i 

soggetti aggregatori;  

VISTO l’art. 1 comma 516 della legge sopra richiamata secondo cui le amministrazioni e le 

società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle 

modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia 

disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione 

ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della 

gestione amministrativa;  

VISTO l’articolo 21 del decreto-legge 137/2020 secondo cui “le istituzioni scolastiche 

provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 

1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile 

ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in 

deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“.  

CONSIDERATO    che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
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disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine 

Diretto di Acquisto (OdA);  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto una targa esplicativa 

permanente e di etichette e targhette con i riferimenti del progetto da applicare sui beni 

acquistati con il finanziamento; 

DATO ATTO che non esistono convenzioni Consip attive per questa categoria 

merceologica come da verifica acquisita agli atti della scuola con nota prot. 8383/2020 del 

14.12.2020;  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA, ma che l’Istituzione Scolastica intende 

procedere all’acquisizione in oggetto mediante affidamento diretto ad una ditta locale in 

modo da ottimizzare i tempi di consegna e la realizzazione del progetto;  

PRESO ATTO   dell'indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto delle forniture 

previste dal progetto effettuata tramite richiesta di preventivo prot n. 7712 del 14/12/2020 

inviata a ditte locali specializzate del settore, riguardante gli articoli indicati nella tabella 

sottostante 

ESAMINATI  i preventivi ricevuti dalle seguenti aziende 

- 2da Design S.R.L. (prot. n. 7726 del 25/11/2020)  

- TIPOGRAFIA GRAFOCENTER DI SALERNO G. & C. S.N.C.  (prot. n. 7771 del 

26/11/2020)  

- Krea di LINFANTI FRANCESCO  (prot. n. 7782 del 26/11/2020);  
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TENUTO CONTO che si è operata una scelta seguendo il criterio del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’indagine di mercato, la proposta più vantaggiosa è stata 

quella dell'azienda Krea di LINFANTI FRANCESCO, sita in Via Gen. Girlando, 95 - 

97013 Comiso (RG), Part. IVA: 00997460886 - Cod. Fisc.: LNFFNC73T10H163J;  

TENUTO conto dell’offerta migliorativa concordata a seguito di comunicazione informale; 

CONSIDERATO che l’operatore non risulta affidatario di precedenti forniture per la 

medesima categoria merceologica;  

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) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo 

quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti 

all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 

ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di 

cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 

carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 

può essere rifiutato»;  

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

altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;  

RITENUTO CHE che la prof.ssa Anna Giordana, 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;  

VISTA      la nomina DS come RUP n. prot. 5738 del 10/10/2020; 

VISTA      la nomina a titolo non oneroso del DS come progettista n. prot 7636 del 22/11; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;  

TENUTO CONTO   che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

VISTA    la documentazione di offerta presentata dall'affidatario e le attestazioni dello 

stesso, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, in merito al possesso dei requisiti di 

carattere generale; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come da offerta della 

ditta selezionata, ammonta ad € 100,00 (imponibile € 81,97 IVA € 18,03) per l'acquisto di n. 

1 targa il plexiglass 40x40 cm spessore 5mm con distanziali in ottone, circa 100 adesivi 4x4 

cm e n. 15 targhette per inventario, in PVC rigido trasparente, retro stampate, colori a scelta, 

con fascia biadesiva; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di € 39.999,99 quale limite stabilito 

dal REGOLAMENTO per gli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

numero 7 verbale n. 5 del 10/09/2020, ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129;  

CONSIDERATO   che la società risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e 

INAIL come risulta dal documento DURC prot. INPS_ 22864084 allegato alla presente; 

DATO ATTO che il CIG richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della legge 136/2010 e 

s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: Z2B2FE7FFA; 
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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 di fornitura avente ad oggetto  n. 1 targa il plexiglass 40x40 

cm spessore 5mm con distanziali in ottone, circa 100 adesivi 4x4 cm e n. 15 

targhette per inventario, in PVC rigido trasparente, retro stampate, colori a 

scelta, con fascia biadesiva all’operatore economico Krea di LINFANTI 

FRANCESCO, sita in Via Gen. Girlando, 95 - 97013 Comiso (RG), Part. IVA: 

00997460886 - Cod. Fisc.: LNF FNC 73T10 H163J, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 100,00 IVA inclusa (imponibile € 81,97-  IVA € 18,03); 

- di destinare la fornitura alla realizzazione del progetto Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020, 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR) 

Titolo del progetto: SMART SCHOOL MARCONI; 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610; 

CUP: E56J20000220007; 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 100,00 (imponibile € 81,97 IVA € 18,03) da 

imputare al programma annuale 2020 voce di spesa A/03/16 "Smart Class avviso 

11978/2020"10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 

- che il Dirigente Scolastico è individuato quale RUP ai sensi eall’art. 31, del D.Lgs. 

50/2016, e direttore dell'esecuzione ai sensi degli art. 101 e 11 dello stesso decreto e 

del DM 49/2018. 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

                             La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Anna Giordana 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  

82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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