
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paliano 15/11/2022 
Albo on line 

Amministrazione Trasparente 
ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 
per affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 
mediante ORDINE DIRETTO (sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - MEPA) per la fornitura di MATERIALE PUBBLICITARIO a 
partire dai fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 
10.2 e 10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1    
Titolo Progetto: “EDUTAINMENT IN PALIANO” “Socialità, apprendimenti, accoglienza” 

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38  
CUP: F34C22000200001 
CIG – Z9A389A1F8 
Codice M.E.P.A.: 02PLEXPON002 
Codice M.E.P.A.: 02MATIPON001 
 

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»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ss.mm.ii. «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
successive modifiche e integrazioni; 

 

 

 
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 

VISTI i Regolamenti ex DI 129/2018 deliberati in Consiglio di Istituto in data 
13/03/2019 con delibera n. 30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 
del 04/11/2020; 

VISTO il RAV; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
competenti; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 29 dell’11/02/2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante «Nuove norme sul 
procedimento amministrativo»; 

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) e dal Decreto Sblocca 
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il 
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione 
di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO Avviso prot.n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022, Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di Rotazione (FDR) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON l’Obiettivi specifici – 10.1, 10.2 e 
10.3 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. (Socialità e accoglienza). 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1    

 
VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Edutainment 

in Paliano” con CIP 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38 approvato dagli organi 
collegiali competenti; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, con Decreto Direttoriale n. AOOGAMI/27 
del 
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 27/05/2022 ha approvato e pubblicato le graduatorie regionali definitive dei 
suddetti progetti PON/FSE/FDR 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, nota del Ministero dell’Istruzione 
AOOGABMI - 53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 
10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-38, e l’impegno di spesa pari ad € 14.933,70; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. 
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare MATERIALE PUBBLICITARIO per la realizzazione del 
progetto in oggetto; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il quale prevede 
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 e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti» 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 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, 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»; 

 
 

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. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 
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RILEVATA la NON presenza di CONVENZIONI CONSIP inerenti l’acquisizione in oggetto, 
come risulta dalle schermate assunte al protocollo di questa Istituzione Scolastica 
con n. 0007753/E del 15/11/2022; 

VISTO 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 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); 

CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 1 targa pubblicitaria e n. 100 matite 

CONSIDERATA la presenza di “vetrine” sul Mepa (pubblicate dall’Operatore Economico CASA 
EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.) con offerta  relativa alla 
fornitura in oggetto che risulta congruente con le esigenze della scuola, sia dal 
punto di vista delle caratteristiche tecniche che per il rapporto qualità-prezzo; 

 
 

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; 

TENUTO CONTO 
che 

nei confronti del RUP Dott.ssa Mariella Morelli Dirigente Scolastico di questa 
Istituto Comprensivo non sussistono le condizioni ostative; 

 
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; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
 

di affidare (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 mediante 
ORDINE DIRETTO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 

MEPA) 
 

 

per:  

n. 1 targa pubblicitaria in plexiglass 400mm x 300mm x 5mm 

        n. 100 matite 

 

 

all’operatore Economico CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 

con sede legale in VIA Paterno, 29/e - 00010 Tivoli (Rm) 

Partita IVA 00917731002 
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Art. 2 Importo 
 

IMPONIBILE netto pari ad  € 107,04 
IMPONIBILE totale pari a     € 130,91    
IVA al 22%    €   23,61 
 

 
Art. 3 Modalità di pagamento 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MI, e sarà 
effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. 

Pertanto l’operatore offerente in sede di accettazione dell’ordine accetta 
incondizionatamente che sarà pagato in proporzione agli accrediti dei fondi MI 
e in caso di ritardi, non attribuibili alla stazione appaltante, non saranno 
riconosciuti né in interessi legali né altri oneri aggiuntivi a quelli previsti da 
contratto. 

 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il dovuto collaudo con esito positivo, sarà 

intestata a: 
Denominazione Ente:  

 Istituto Comprensivo di Paliano 

Codice Univoco ufficio: UF17RD (fattura elettronica) 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: Codice Fiscale: 92027820601 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
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 Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Mariella Morelli. 

 

Art. 5 Tempistiche 
La fornitura in oggetto dovrà essere consegnata e collaudata con URGENZA entro e non le 
tempistiche previste dal M.I. per la chiusura del progetto in oggetto 

 
Art. 6 Pubblicità 

La presente determina viene pubblicata in Amministrazione Trasparente e 
all’Albo on line del Sito di questa Istituzione Scolastica 
https://www.icpaliano.edu.it/ e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di 
pubblicazione. 

 
          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa  Mariella Morelli
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