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Al Sito web della scuola  
Agli Atti 

 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione   

delle studentesse e degli studenti 

 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30– codice CUP: G73D21001410006 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto della fornitura di targhe pubblicitarie, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto CIG: ZE036C2594 

 
 

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 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento 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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 05 del 25/06/2019 di approvazione 

del nuovo Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018; 
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VISTO  Il Decreto n° 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 
legge di conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a 
partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 
31/12/2021; 

 
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) del succitato D.L. 76/2020 in base al quale “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: 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”; 

 
VISTO  il D.L. 77/2021 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” cd. 

“Decreto Semplificazioni bis” art. 51 il quale ha prorogato al 30/6/2023 le 
disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020; 

 
VISTO  il D.L. 77/2021 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” cd. 

“Decreto semplificazioni bis” art. 55 comma 2 ai sensi del quale “i Dirigenti 
Scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel 
complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di 
cui al D.L. 76/2020, come modificato dal presente decreto anche in deroga 
a quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lettera a), del D.I. 129/2018”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 13/01/2022 di approvazione 

del programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione  
delle studentesse e degli studenti; 

 
VISTA  la Nota del MIUR   Prot. n°  AOODGEFID-18559 del 23/06/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTE  la delibera del Collegio Docenti n. 07 dell’11/05/2021 e la delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 07 del 24/05/2021 di adesione all’Avviso MI prot. n.  

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

 
VISTO  il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 3358 del 25/06/2021, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 03 del 30/06/2021; 
 

VALUTATI  i relativi stanziamenti a programma annuale 2022 per i costi di pubblicità 
nell’aggregato P 02.09 – Progetto di apprendimento e socialità-Avviso 
9707/2020 -10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30–Contenti e competenti- codice 
CUP: G73D21001410006; 

 
TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione 

dei progetti finanziati dall’avviso MI prot.n. 9707 del 27/04/2021 “per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 
per l’aggregazione e la socializzazione  delle studentesse e degli studenti”; 

 
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al 

progetto; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, Legge 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.; 

 
ACCERTATO  che non esistono altre Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura 

dei beni di cui sopra (targhe pubblicitarie); 
 
DATO ATTO  che da una disamina del prodotto offerto dalla ditta Kit Ufficio Snc – P.I.:   

02529780278, è corrispondente alle esigenze del nostro Istituto  per  un 
importo totale presunto di € 47,00 + iva; 

 
RITENUTO  vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 
18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valutazione positiva dell'offerta acquisita; 
b) ottimizzazione dei tempi della procedura, di affidamento della 

fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara; 
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VISTA  la disponibilità di bilancio; 
 
RITENUTO  di procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
all'operatore economico Kit Ufficio Snc della fornitura dei beni suindicati. 

 

Art. 3 

 
Di assumere apposito impegno di spesa da imputare all’aggregato P 02.09 – Progetto di 
apprendimento e socialità - Avviso 9707/2020 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-30–Contenti e 
competenti - del programma Annuale 2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

Art. 4 
 

Che sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento 
diretto non saranno richieste ne garanzie provvisorie ne garanzie definitive secondo il D.Lgs 
50/2016 vista la solidità economica del fornitore, al fine di ottenere comunque il miglior prezzo 
per l’acquisto del suddetto servizio. 
 

Di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 
Bancario o Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare 
sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 

 
Di accertare regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC). 

 
Art. 5 

 

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 
procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara 
CIG: ZE036C2594. 
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Art. 6 

 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 
 
 

Art. 7 

 

Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
www.icdonmilanimestre.edu.it. 
 

 

 

 
La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


