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Prot. e Data (Vedi Segnatura) 
       
          Agli Atti 
CUP: J82G20001190007        Al sito web 

 
 
OGGETTO: 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) - Obiettivo 
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne – Determina acquisto pubblicità 

 

 

D E T E R M I N A     D I R I G E N Z I A L E 
PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

 
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 L. 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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, 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;  

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

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);  

   VISTO in particolare l’art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che la stipulazione del 
contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile  
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del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro;  

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al        
comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto  

VISTO 

 

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»;    

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 24.10.2019 concernente i limiti e i criteri 
dell’attività negoziale per acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 10.000,00 e fino a 
€ 39.999,99; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.4.2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali del primo ciclo “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo”.  Oggetto della Circolare: “Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10464 del 05.05.2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 2874 del 20.5.2020 

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.;  
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VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto di tabelle e materiale pubblicitario afferente il progetto in 
oggetto 

DATO ATTO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 e ss.mm.ii. 
in quanto non sono attualmente attive convenzioni CONSIP comparabili con l’oggetto 
dell’acquisto della presente; 

DATO ATTO che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette 
di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con caratteristiche predeterminate; 

ACCERTATO in ogni caso, che l’impegno di spesa non eccede il limite stabilito per affidamenti diretti 
stabilito dal Consiglio di Istituto fissato in € 40.000,00 (quarantamila/00); 

TENUTO CONTO dell’interesse pubblico volto a garantire il funzionamento dei servizi generali, amministrativi 
e didattici, che questa istituzione scolastica deve perseguire e soddisfare; 

ACCERTATO che a seguito di  indagine di mercato su MEPA l’operatore in grado di garantire la qualità della 
fornitura al minor prezzo  è RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, - P.I. 01616420707 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo massimo pari a € 100,00 
oltre a IVA, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 rispetto e requisiti di 
carattere generale e di idoneità professionale previsti dagli art 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 
richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs 50/2016; 

 

DETERMINA  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento del 
servizio/fornitura richiamato in premessa all’operatore RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, - P.I. 
01616420707per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 122,00 IVA inclusa; 
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 di autorizzare la spesa complessiva € 122,00 IVA inclusa da imputare al progetto A3/5 “SMART CLASS AVVISO 
4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-52” del Programma annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

 di nominare la Prof.ssa Gabriella Bartocci quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa vigente sulla trasparenza. 

 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Responsabile Unico del Procedimento 
         Prof.ssa Gabriella Bartocci 
                  (documento firmato digitalmente) 
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