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All’Albo 

Prot. N. 2985 /VI-2 del 07/03/2022 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 

50/16 così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021 

convertito in L. 108/2021 mediante affidamento diretto per acquisire beni e servizi relativi al 

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 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-143 

CUP: B69J21021200006 

CIG:  Z98357C2BF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il     

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma annuale E.F.2022 approvato con delibera n. 16 del 28/01/2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 





 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni apportate 

dai DL 56/17, D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito 

in L. 108/2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto così come modificato dalla Delibera del CdI n. 20 del 

28/01/2022; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 

e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 

agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 

approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 

nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 

il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 

FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza 

Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 

europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la delibera n° 11 del Consiglio d’Istituto del 08/11/2021 in merito al Progetto in      

parola;  



 
  VISTA  la delibera n. 2 del 07/09/2021 del Collegio dei Docenti in merito al Progetto in     

Parola; 

VISTO              l’inoltro della candidatura al Progetto PON Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021, 

prot. n. 9323/06-05 del 08/09/2021; 

  VISTA   la Nota Miur prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione 

Generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

ha comunicato l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività del 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

VISTO       il Decreto di assunzione in bilancio n. 831 del 09/11/2021 (prot. n. 12503/06-05 del 

09/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO  il Quaderno n. 1 “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice 

dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)” e alla relativa appendice, disponibili sul 

sito internet del Ministero dell’Istruzione; 

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. 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 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi 

del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure 

di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione»; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., non ha attive convenzioni per analoghe forniture a cui l’Istituto 

Scolastico potrebbe aderire; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019 che prevede il ricorso, in via prioritaria, 

agli Accordi quadro stipulati da Consip o al Sistema dinamico di acquisizione 

realizzato e gestito da Consip; 

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti Accordi Quadro attivi per 

analoghe forniture a cui l’Istituto Scolastico potrebbe aderire; 

VERIFICATO che nel portale Acquisti in Rete, NON sono presenti nel Sistema dinamico di 

acquisizione i beni che rispondano alle necessità dell’Istituto; 



 
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che 

si intende acquisire, tramite M.E.PA. da cui emerge che non sono presenti offerte che 

soddisfano le esigenze scolastiche;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, 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 L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 

12 novembre 2010, n. 187; 

ACCERTATA che sussiste la copertura finanziaria; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

 

DETERMINA 

 

L’affidamento diretto all’operatore economico Copisteria Alfa Centro Stampa per la fornitura di n. 1 

Targa pubblicitaria in plexiglass, n.150 etichette adesive, n. 20 tappetini mouse con stampa 

personalizzata, n. 100 chiavette USB da 4GB formato carta di credito per le spese pubblicitarie 

previste nel progetto Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

L’importo dell’ordine per la realizzazione della fornitura è pari a euro 839,50 

(ottocentotrentanove/50) IVA compresa.  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine 

effettuato all’aggiudicatario.  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

 

 

 F.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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