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OGGETTO: ordine di acquisto di una targa esplicativa permanente, mediante affidamento diretto 

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

 

CIG ZA632D4838            
      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. OODGEFID/4396 del 09.03.2020 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa e, in 

particolare, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018 a 

valere sul PON 2014-2020; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione -MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 

22750 Roma, 01/07/2019, Ufficio IV, Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto P.O.N. codice 10.2.2 FSEPON-SI2019-93 per un importo pari ad euro € 

43.656,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 2 del 29.01.2021 di approvazione del Programma 
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Annuale 2021; 

VISTA la modifica al programma annuale prot.  n.  5419  del  19/09/2019 con la quale il Dirigente 

Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 43.656,00 è  stato 

inserito nel programma annuale 2019 Aggregazione P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale” 

Voce 02 -, Sottovoce 8, Descrizione " Progetto di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa 10.2.2A-FSEPON-SI2019-93 " avviso 0004396.09-03-2018; 

VISTA la determina prot. 5642 del 08.10.2020 con cui la sottoscritta ha assunto il coordinamento e la 

gestione del progetto nonchè ruolo di RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare la targa esplicativa permanente per la promozione del Progetto 

PON codice10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base – 2^ edizione; 

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; 

ATTESO che l’importo della fornitura rientra nel limite di competenza del Dirigente Scolastico di cui 

all’art. 45 c.2 lett. a) del DI 129/2018; 

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 [...]»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

recentemente aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018, che al punto 3.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto….di acquisti di 

modico valore, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei 

requisiti di carattere generale” ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei contratti 

pubblici”; 

ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP attive di cui all’art.26, comma 1, 

della legge 488/1999, di iniziative d’acquisto aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura (si veda screen shot della pagina di ricerca prot. nr. 7526 del 

25.08.2021). L’istituto si riserva comunque di monitorare le convenzioni CONSIP e, in caso di 

attivazione di convenzioni corrispondenti ai parametri tecnici esposti nella richiesta di fornitura potrà, 

fino al momento dell’aggiudicazione definitiva, annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi 

della L. 241/90; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 7433 del 20.08.2021 inviata a 3 operatori economici; 

CONSIDERATO che l’unico preventivo inviato è quello della società GRAFIKAMENTE DI 

MANTELLO SALVATORE E C. S.A.S. VIA MENTANA 53 VITTORIA RG 97019 – Partita IVA 

01448330884 (prot. 7527 del 25 agosto 2021) per un importo di € 60,00 + IVA ritenuto congruo e 

conveniente; 

CONSIDERATO che, in ossequio al principio di rotazione, l’operatore non risulta affidatario di 

precedenti forniture per la medesima categoria merceologica; 

CONSIDERATO che la società risulta in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL come 

risulta dal documento DURC on line prot. INPS_ 26150760 allegato alla presente; 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

DL.gs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima disposizione 

legislativa sopra richiamata 

VISTA la determina prot. N 7528 del 25.08.2021 

ORDINA 

La fornitura di nr. 1 targa esplicativa permanente del Progetto PON codice10.2.2A-FSEPON-SI-2019-

93 Competenze di base 

per l’importo di € 73,20 di cui € 60,00 imponibile e € 13,20 IVA. 
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2.  Codice univoco dell’ufficio: UFLWG7 

3.  La fattura elettronica emessa dovrà indicare: CIG-CODICE UNIVOCO UFFICIO- il codice IBAN 

completo per l’accredito in C/C bancario e il CUP del progetto E58H18000570007. 

4. Pagamento fattura entro 30 gg. dal ricevimento 

5.  Ai sensi del DDL di stabilità 2015 – “SPLIT PAYMENT”, l’IVA sarà versata direttamente dalla 

scuola all’erario, salvo diverse disposizioni normativa. 

6. In caso di ritardo o difetto della merce, ci riserviamo la facoltà di annullare l’ordine. 

Detta spesa sarà imputata all’Aggregazione Progetto di potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa 10.2.2A-FSEPON-SI2019-93 " avviso 0004396.09-03-2018 del programma annuale 

2021. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Giordana 

 
              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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