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Prot. vedi segnatura                                                                                                                      Gallio, 31 agosto 2022   
                 

All’Albo 
 Al Sito WEB 

     Agli Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto materiale pubblicitario, a sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 
129/2018 – Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. 20480 
del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237  
 
Codice CUP: E19J21006480006 
 
CIG: Z7A3798942 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il R.D.18 novembre 1923, n.2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
Vista la L.241 del 7agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
Vista la legge15 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 del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro    alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 
2019, n.55(cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
Visto il Decreto n. 76 del 2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 
120/2020; 
Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni bis; 
Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  
Visto in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in 
deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
Visto  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne 
ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della 
legge 296/2006; 
Viste le Linee Guida ANAC n. 3 ed in particolare il riferimento all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
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appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione […]; 
Ritenuto che la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP 
per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalle norme 
vigenti; 
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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 puòprocedere 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, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 
56; 
Vista la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto per  
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e  
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione  
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 
Viste la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097e le Linee Guida n.4 aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n.  206 del 1/3/2018 e ss.mm.ii.; 
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» ed in 
particolare l’art.45, comma2, lett. a); 
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, comma78, della legge n.107 del 2015 
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018; 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 
Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole; 
Visto l’art. 1, terzo capoverso, del suddetto Avviso, nel quale si specifica che “l’intervento è, altresì, ricompreso 
all’interno del complessivo 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”; 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
relative all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
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e wireless, nelle scuole. 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; 
Viste le delibere degli OO.CC. dell’istituzione scolastica con le quali si approva l’adesione alla partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo di Gallio all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione del 
progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
Vista la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID40055 del 14/10/2021, autorizzativa del progetto in oggetto; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e wireless, nelle scuole prot.n. 
2605 del 03.11.2021; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di istituto per gli anni 2019/2022 e i 
relativi aggiornamenti; 
Visto il Regolamento di istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.12 dell’8 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2022; 
Vista la delibera del Consiglio di istituto prot. n. 154 del 19 novembre 2021 che autorizza il dirigente scolastico a 
superare il limite di 40.000 euro fino ad un massimo di 71.000 euro per lo svolgimento degli affidamenti di 
servizi e forniture, relativamente alla realizzazione del PON di cui trattasi; 
Considerato l’art.4c. 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 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 502, della L.208/2015 (legge di stabilità); 
Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per lo svolgimento delle procedure di acquisto, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
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, […] 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’urgenza di provvedere al servizio di cui all’oggetto della presente determina senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di cataloghi sul portale 
Consip “Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati esseri 
quelle dell’operatore economico Arti Grafiche Tibiletti s.n.c Codice fiscale 01356590123; 
Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la pubblicità dei progetti finanziati con  
Fondi Strutturali Europei; 
Tenuto conto che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad 
accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario;  
Considerato che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, 
sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura; 
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 Z7A3798942); 
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 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione».  
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DETERMINA 
Art.1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art.2 
di autorizzare, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto: N. 10 TARGHE PUBBLICITA’ PON   
all’operatore economico ARTI GRAFICHE TIBILETTI s.n.c Codice fiscale 01356590123 Sede legale IN Via 2 Giugno, 30 
– 21022 Azzate (VA) per un importo stimato complessivo pari ad € 414,80 IVA inclusa (€ 340,00 + IVA pari a € 74,80); 
Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale per l’e.f. 2022, a carico dell’aggregato A3-5–Realizzazione 
di Reti locali, cablate e wireless - Avviso 20480/2021 in cui è stato inserito il finanziamento autorizzato dal 
M.I.. 
Art. 4 
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, indicando il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura, 
individuando il “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, e impegnandosi a comunicare ogni eventuale 
modifica. 
Art.5 
Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente  controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7agosto1990, 
n.241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Carmela Mancuso; 
Art. 7  
Di dare mandato al DSGA per il disbrigo delle pratiche relative e le verifiche da effettuare ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e come indicato dalla Linea Guida n. 4 ANAC. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo e sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente 
dell’Istituto: http://www.icgallio.edu.it. 
 
Gallio, 31/08/2022 
 
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Carmela MANCUSO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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