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Prot. n. 3264/4.1.m del 10/10/2020  
 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione mediante O.D.A. (Ordine Diretto d’acquisto) – 
PUBBLICITA’, procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016,  per l’acquisizione di “Materiale Pubblicitario”, per un importo pari a € 105,00 
(IVA esclusa).  
 

- PROGETTO:  PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 114 “Connetti-AMO”  
- CUP: C22G20000610007 
- CIG: ZF72EB3474  

 
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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 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;  

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 lugli2015, n. 107»;  

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;  

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 
2020;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del Programma 
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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).”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. 10337 del 30/04/2020 con 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. Autorizzazione progetto.”  

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);  

VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 
che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine diretto (ODA);  

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);  

RILEVATO che i beni da acquistare sono i seguenti: “Stampa a colori su Targa 50X30”;  
RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA;  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i requisiti dei 

beni da acquistare;  
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Offerta Diretta (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento interno 
per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio d’Istituto n.38/6 
del 10/12/2019; 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n.2088 del 09/07/2020; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 128,10 esclusa Iva pari a € 

23,10 per un complessivo di € 128,10; 
 

DETERMINA 
 

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

- di procedere all’aggiudicazione alla ditta DISEGNOIMMAGINE di Ferremi Stefano e 
Marchesi Fabio snc Via Emiliano Rinaldini 2 – 25078 Vestone (BS) in economia con 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 aprile 2016: 

 
 

quantità 
 

oggetto 
 

Descrizione – spese generali standard 
Prezzo 
Unit. 

Prezzo 
totale IVA 
esclusa 

Prezzo 
totale IVA 
compresa 

 

3 
 

Targa 
 

Targa Cm 50x30 cm. In alluminio dbond 3mm 
(per esterno) 

 

35,00 
 

105,00 
 

128,10 

 
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 

  128,10 

 
- L’importo complessivo dell’intera fornitura è di € 128,10 IVA compresa, sarà imputato al progetto A03/09 – 

“Progetto PON “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’attrattivit el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; Codice progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-
2020-114 “Connetti-AMO”;  
 

- La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 15  giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

- di confermare la Dott.ssa Manuela Nicosia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura 
nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 

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

della normativa sulla trasparenza. 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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