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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
FRANCESCO SOFIA ALESSIO – NATALE CONTESTABILE 

Via Corrado Alvaro,1 89029 Taurianova (RC) 
Tel. 0966612031 – 614419 – C.M. RCIC87400A C.F.  91021610802 

e.mail: rcici87400a@istruzione.it  posta certificata rcic87400a@pec.istruzione.it 
 
Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la 
scuola,competenze e ambienti  per l'apprendimento” 2014 – 2020. Avviso  Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - prot. 2669 del 03/03/2017 -Sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale  e delle competenze di “cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa 
Asse l - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE )Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Codice 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-342  dal titolo DIGITAL…FUTURE   

                                                                       
Alla sezione di pubblicità legale –  
Agli Atti della Scuola 
Albo on-line del sito internet  

 
 
 
 
C.N.P:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-342 
CUP: G68H19000130006 
CIG: ZC431B30BA 

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 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»;     

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;   
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Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.39 del 24/10/2019,     

Visto il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 7/12/2019;   

Visto l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 – 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 L. 241 del 7 agosto 1990, 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 D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);   

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 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, 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 […]»;     

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente 

articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 

comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»;   

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 
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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. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»;  

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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»,  specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo  conto delle 

rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 

servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 

presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;   

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;   

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 3/3/2017 Sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale", a supporto 

dell'offerta formativa Asse l - Istruzione-Fondo Sociale Europeo FSE Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2; 
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VISTA la lettera prot.AOODGEFID /28246 del 30/10/2018  con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il  progetto  – codice 

10.2.2A FSEPON-CL-2018-342 “ Digital….future” per un importo pari a €   24.993,60  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.6866 del 07/12/20189 dell’importo autorizzato; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Prot. Miur n. 1498 del 09/02/2018;   

CONSIDERATO che il Progetto in parola prevede l’acquisto di materiale pubblicitario;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

d’istituto previsto dall’ar5t. 45 c. 2 lettera a D.I.28/2018 n 129; 

Verificato che la CONSIP non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni/servizi di 

cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge n. 

448/2001; 

DATO ATTO che sul sito della CONSIP , www.acquistinretemepa, all’interno del catalogo MEPA, 

non sono presenti Convenzioni attive CONSIP; 

Ritenuto di dover procedere con un ordine diretto con un unico Operatore economico mediante la 

procedura MEPA essendo un acquisto inferiore all’importo previsto dal regolamento d’Istituto; 

Verificata sul MEPA la presenza della Ditta RDM SOLUZIONI di Renato De Mura P.I. 

01616420707, C.F.: DMRRNT68P20F839E Via Grondari s.n.c. 86027San Massimo (CB); 

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta RDM SOLUZIONI di Renato 

De Mura; 

Visto il CIG ZC431B30BA appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il contratto di 

fornitura di quanto ai punti precedenti; 

Visto le linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 

del D.Lgs.n°50/2016, modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

 Visto che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito 

che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi 

a partire da €1.000,00 e fino alla soglia comunitaria; 

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;  

 

 

 

DETERMINA  

Art.1 - Sarà avviata una procedura ordine diretto MEPA Ditta RDM SOLUZIONI di Renato De Mura 

P.I. 01616420707, C.F.: DMRRNT68P20F839E Via Grondari s.n.c. 86027San Massimo (CB) per la 

fornitura del seguente materiale pubblicitario: 
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n. 3 targhe in plexiglass con distanziatori 600 x400x5 mm € 296,00 + iva al 22%; 

 

Art. 2 - Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica 

trattativa di cui trattasi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016, 

il contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere 

formulato, anche mediante scambio di lettera/ordine dei beni e servizi.  

 

Art. 3 -   Di trasmettere al DSGA Dott.ssa Maria Chiappalone il presente Provvedimento per gli 

adempimenti consequenziali. 

 

 Art. 4 – Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Gelardi. 

 

 Art. 5- La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai  

sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

 

  

        Dirigente  

         Prof.Giuseppe Gelardi 
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