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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Indizione di procedura di affidamento diretto-servizi 

Procedura autonoma per importi inferiori a € 40.000,00 

 
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 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-517 

CUP: H99J21007320006 

 

Determina del 21/03/2022 

CIG: Z5F35AC2C7 

 

Descrizione fornitura: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto tramite OdA su 

MePA per la fornitura di un kit pubblicità nell’ambito del progetto Fesr 2014-2020 – 

Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione 

                            

                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

http://www.icfabricadiroma.gov.it/


Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il Regolamento di Contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 

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; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 

Considerato  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

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); 

Visto  l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

dell’affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte   

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. 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”; 

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 e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono 

anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione 

delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 

effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 

esclusione delle offerte anomale  

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» 

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» 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 



disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

Ritenuto che la Prof.ssa Pierina Pelliccioni, Dirigente Scolastico risulta 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 legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, 

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) 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 trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione, 

del Piano, in data 09.09.2021 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1066067 generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, tramite SIDI – SIF 2020; 

Vista la nota del Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID Prot.n.353 del 26 ottobre 2021- 
Allegato Regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento del progetto; 

Vista la lettera autorizzativa, Prot. n. AOODGEFID – 42550 del 2 novembre 2021 inviata 
attraverso la Piattaforma SIF 2020 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2022, la sottoazione 13.1.2A   definita   dal    
seguente   codice   progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-517 pari ad € 36.479,55; 

Rilevato come, che tra gli obblighi delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie, sia prevista la 

realizzazione di una targa pubblicitaria formato A3 da collocare nell’ingresso della scuola 

al fine di garantire la visibilità del Progetto; 

Considerato che il nostro Istituto intende acquistare, oltre alla targa, anche altro materiale 

pubblicitario al fine di dare ulteriore visibilità al Progetto; 

Considerata la possibilità di acquistare la fornitura sul MePa mediante Ordine Diretto di Acquisto; 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura del kit per la pubblicità mediante affidamento 

diretto sul MePA presso l’operatore Casa Editrice Scolastica Lombardi  Srl”, P.I. 00917731002, 

sede legale in Via Paterno 29, Tivoli (RM), per un importo di € 285,43 IVA ESCLUSA; 

Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di 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 … superiore a 10.000,00 euro”; 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura di beni e servizi in oggetto ai sensi degli artt. 

30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva disponibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 

Visto il CIG n. Z5F35AC2C7 acquisito da questa stazione appaltante; 



 

DETERMINA 

 

Art.1) Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art.2) Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, co.2, lett.a) del 

D.Lgs. n.50/2016 – così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 cosiddetto “Correttivo del 

Codice degli Appalti” all’operatore economico Casa Editrice Scolastica Lombardi  Srl”, 

P.I. 00917731002, sede legale in Via Paterno 29, Tivoli (RM), per un importo di € 285,43 

IVA ESCLUSA per l’acquisto un pubblicità nell’ambito del progetto Fesr 2014-2020 – 

Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione  

 

Art.3) di autorizzare la spesa di € 348,22 IVA inclusa da imputare nell’esercizio finanziario 2022, 

che sarà liquidata a seguito di emissione di Fattura elettronica 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/90, viene nominato Responsabile 

Unico del procedimento la Prof.ssa Pierina Pelliccioni, Dirigente scolastico e Responsabile del 

Trattamento dei dati la dott.ssa Roberta Pieri, DSGA dell’Istituto, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa. 

 

Il presente atto viene affisso all’albo on-line e pubblicato sul sito della scuola 

http://www.icfabricadiroma.edu.it/ 

            

                                                                                           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa  Pierina Pelliccioni  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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