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CONTRATTI SOTTO SOGLIA: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 – D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

DETERMINA 
 

OGGETTO: determina di affidamento diretto su MePA per la fornitura di targhe in plexiglass. 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 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

sotto 
azione 

codice identificativo progetto CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-3 
B59J21018460006  

 

Dotazione di 
attrezzature per 

la trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazion
e scolastica  

€ 50.481,89 

 
CIG: ZC335F0685 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R. 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;  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici);  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 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”; 
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VISTA  la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma del 02/11/2021 di autorizzazione del 
progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. 11848 del 22/12/2021 del 
progetto autorizzato; 
VISTA le Delibere degli Organi Collegiali che approvano la partecipazione al Progetto PON 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che ha elevato fino ad euro 39.999,00 (trentanovemila 
novecentonovantanove/00) il limite di spesa al di sotto il quale il Dirigente Scolastico può 
procedere alla scelta del contraente attraverso indagine di mercato; 
CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, 
secondo le indicazioni dettate dal MIUR con note prot. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 
13/03/2017, e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la realizzazione 
di una targa esterna riportante i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica;  
CONSIDERATO il catalogo pervenuto dalla ditta le Ditta GRAND PRIX, VIA DELLA PESCARA 
20, A, 06124, PERUGIA (PG), P.IVA 02702750544, relativa alla seguente fornitura di  

• n.2 targhe PON in plexiglass codice MePa PON_plex6_30x40_6_10 
• n.16 distanziali 
• spese di trasporto 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;  

CONSIDERATO che il servizio che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai sensi 
dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere 
“ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 
TENUTO CONTO del fabbisogno di questo istituto in quanto la pubblicità è obbligatoria per i 
PON;  
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’ art. 30, co.1 
del D. Lgs. n. 50/2016 modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, osservando i principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione di tutte le imprese;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50/2016;  

 
DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) in piattaforma ME.PA con la 

ditta Ditta GRAND PRIX, VIA DELLA PESCARA 20, A, 06124, PERUGIA (PG), P.IVA 
02702750544, relativa alla seguente fornitura di n.2 targhe PON in plexiglass codice 
MePa PON_plex6_30x40_2_5, n.16 distanziali, di imputare la spesa complessiva di € 
euro euro 299,51 (duecentonovantanove/51) iva compresa (imponibile 245,50 + iva 50,01) 
al progetto P1/17 del Programma Annuale 2022.  

3. di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:  
-verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità 
semplificate di accertamento in quanto procedura di importo inferiore alla soglia 
comunitaria (linee guida Anac n. 4paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.);  
-obblighi di tracciabilità;  
-obblighi di pubblicità e trasparenza;  
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-obblighi di comunicazione all’ANAC e all’ AGID (approvvigionamento fuori 
convenzione Consip); 
-accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario  
GRAND PRIX, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.  

4. Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 
e della L.241/90, il responsabile del procedimento è il DS Prof. Andrea Nieddu. 

5. La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo della sede e al sito 
web della scuola: www.iisantoniosegni.edu.it   

 

Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Andrea NIEDDU 

           (Firmato digitalmente) 
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