
 

 

 

 

 

 

 

 

Paliano, 12/02/2021  

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  mediante Trattativa Diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il 

servizio/fornitura di materiale pubblicitario con grafica personalizzata per la 

disseminazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 Programmi 

Operativi. Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, 

nel caso specifico, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line” concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, 

primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e 

informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”. 

Progetto “10.2.2A-FSEPON-LA2020-371” dal titolo “#lavorareinvicinanza” 

CUP: F31E20000480006   

CIG: ZAE309E2EC 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che dal Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto 10.2.2A- 
                        FSEPON-LA-2020-371; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
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dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie 

Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO             l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire 

l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 

(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione”; 

VISTO        il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio 

d’Istituto; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV: 

- con nota prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 

graduatorie definitive regionali; 

- con nota prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020 ha pubblicato 

l’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Lazio;  

- con nota prot. AOODGEFID/2831 del 10/09/2020 ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 
10.2.2A-FSEPON-LA2020-371, e l’impegno di spesa pari ad € 9.882,36;  

RILEVATA  la NON presenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura come risulta dalle 

schermate acquisite al protocollo con n. 0000775/E del 12/02/2021; 

CONSIDERATO  che beni e servizi  sono presenti nella sezione MEPA della Consip; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro breve tempo; 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante 

l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 15 

ottobre 2021, nonché certificati e rendicontati su SIF entro il 30 novembre 2021. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta 

effettuata sul sistema Mepa, riguardante Azioni di Pubblicità (Targa indicativa del progetto, 

Etichette adesive per i beni, depliant, manifesti) del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2020-371. 

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno 

affidate le azioni di Pubblicità ad operatore abilitato alle forniture   di Azioni/Campagne 

Pubblicitarie.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente nel rispetto della rotazione è quello di trattativa diretta sul 

MEPA affidando ad azienda che non ha fornito a questa istituzione scolastica nel corso del a.f. 

2020 alcuna fornitura di prodotti similari o che non ha ricevuto affidamenti diretti se pur 

separati che la sommatoria non superano il limite di € 10.000,00 fissato dal D. I. 129/2018. 

Tale criterio di scelta è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera 

a) art. 36 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:  fornitura di beni e servizi  di importo inferiore ai 40.000 

euro. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a 

ribasso. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, messa in opera di cui all’art. 1 è di  

€ 494,12 (quattrocentonovantaquattro/12) IVA inclusa se dovuta. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre il 30/04/2021, 

salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ivana Nobler. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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