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Prot. n. 13012 04-06       Marcianise, 02/12/2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

 

 
DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA mediante Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 c. 2 lettera a)  del DLgs 50/2016 e 
dell’art 45 c. lettera a) del D.I. n. 129/2018 per la fornitura di MATERIALE PUBBLICITARIO nell’ambito del 
PON FESR :  
“ Realizzazione di SMART CLASS per le scuole del secondo ciclo “ ,  di cui all’avviso AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-894              CUP B26J20000160007 
CIG ZE32F7F6E3 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTI 
 Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
 Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone 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”; 

 Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016 , “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”; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

 L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
 L’ art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni 

in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  
 Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 

45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018 , approvato dal Consiglio di Istituto; 
 Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF); 
 Il Programma Annuale 2020, approvato con delibera C.I. N.360 del 10/12/2019; 
 Considerato in particolare l’art. 4 c.4 del DI 129/2018 che recita “ Con l’approvazione del programma annuale si 

intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste” 
 VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class II Ciclo prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato 
dal MIUR nell’ambito del 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) - 
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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”; 
VISTE    le delibere rispettivamente del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2020 verbale n. 364  e  del Collegio 
dei Docenti del 14 luglio 2020 verbale n. 348 di approvazione della proposta progettuale di partecipazione all’Avviso 
pubblico M.I in questione, come presentata da parte  dell’Istituzione Scolastica ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise con 
candidatura n. 1027866, prot.  int. N. 6432/04-06 del 25/06/2020; 
VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID prot. n. 20844 del 10/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento;  
VISTO l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 
AOODGEFID prot. 21956 del 16/07/2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione  della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito 
della programmazione di cui sopra, prot .n. 22957 del 20/07/2020 ; 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 
10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-894 Il futuro è adesso  € 10.000,00 

EFFETTUATA la generazione  del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare al progetto secondo 
la procedura di cui  al Manuale prot. n. 17198 del 27/05/2019 , e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non 
relativi all’intervento; 
VISTO il decreto dirigenziale , prot. n. 7206/04-06 del 23/07/2020 di acquisizione nel Programma  Annuale  E.F. 2020  
del finanziamento relativo Progetto PONFESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-894 dal titolo “Il futuro è adesso “ di € 
10.000,00, trasmesso al Consiglio d’Istiuto per la formale presa d’atto; 
VISTA la conseguente variazione di bilancio effettuata dal DSGA al Programma annuale 2020; 
RILEVATA la necessità di procedere sollecitamente alla fornitura di materiale pubblicitario come da capitolato 
allegato la cui spesa è prevista nell’ Attività A03.8  del PA  2020 come da istruzioni Miur,  nota prot. n. 22957 del 
20/07/2020; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificata dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni 
scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 
agli strumenti di acquisto e di negoziazioni, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa”; 
RILEVATA la non presenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura(prot. n. 12910/04-06 del 01/12/2020 dello  screennshot  della “Vetrina CONVENZIONI “ della 
Piattaforma www.acquistiinretepa.it );  
RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima il materiale pubblicitario al fine di  convalidare la chiusura del Progetto 
citato in tempi molto ristretti; 

 CONSIDERATO che , a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale  
Consip  Acquisti in rete pa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli 
dell’operatore “TRE A CONSULTING S.R.L. , via Roma, 83-81030 Cellole ( CE) P.IVA 03369220615; 
PREMESSO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 
norma sopra citata; 
VERIFICATO  che per l’affidamento della fornitura  è stimato un importo di € 100,00 comprensivo di IVA ( 22%)( 
importo autorizzato sulla base di quanto inserito dalla scuola in fase di candidatura per la voce:  Pubblicità(1%); 
ACCERTATO che la  disponibilità finanziaria sulla voce Pubblicità  del progetto PONFESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-
894  del P.A. 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame ; 
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RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto , previsto     
dall’art. 45 comma 2 lettera a) “ determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente 
scolastico… affidamenti di lavori, servizi e forniture ……superiori a 10.000,00€ “ 
RITENUTO di procedere, pertanto ,  all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 36, c. 2, lett. a, 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, tramite 
TRATTATIVA DIRETTA sul  MePA per le seguenti motivazioni:  
a) assenza  di Convenzioni Consip attive;  
b) l’Operatore Economico TRE A CONSULTING S.R.L. , via Roma, 83- 81030 Cellole ( CE) P.IVA 03369220615 ha 

disponibilità nell’immediato di fornire il materiale pubblicitario  indicato nel discipilnare allegato ; 
c) valore importo (€ 100,00 Iva esclusa   inferiore ad euro 10.000,00 previsto dal D.I suddetto per acquisti diretti del 

Dirigente Scolastico);  
d)  che la fornitura dovrà essere effettuata  entro il 4/12/2020 visto la necessita di ottemperre alla chiusura nella 

piattaforma INDIRE  nel più breve tempo possibile , non oltre il 30/12/2020  dal progetto FESR finanziato ; 
e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento : si scelgono 

i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando 
quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo 
nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di 
accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

f) esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal “Codice” anche per evitare un aggravio di lavoro e quindi 
costi relativi alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al valore dell’affidamento; 

g) potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più 
competitive; 

h) esigenza di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;  
i) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
j) eliminazione dei supporti cartacei; 
EVIDENZIATO CHE, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore economico 
non beneficiario di altra analoga commessa ;  
ACCERTATO la regolarità del DURC; 
ACCERTATO l’assenza delle annotazioni ANAC; 
TENUTO CONTO che  per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula della Trattativa sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del  Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO che nel contratto sarà inserita la clausola che preveda in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 
0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG); 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG 
ZE32F7F6E3; 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 
nel proprio web, - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 
 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Di affidare ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 c. 2 lettera a)  del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c. lettera a) del 
D.I. n. 129/2018 tramite TRATTATIVA DIRETTA  di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) la fornitura di MATERIALE PUBBLICITARIO  ,   di cui al catologo MEPA  , per Progetto PONFESR 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-894  dal titolo “Il futuro è adesso “ all’operatore TRE A CONSULTING S.R.L. , via Roma, 83-81030 
Cellole ( CE) P.IVA 03369220615 nel rispetto dei principi di dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, così come 
previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.  
 
Art. 3 

Di disporre che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato stipula della trattativa diretta che assume la veste 
giuridica del contratto come da regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi, sulla base di apposita 
autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari. 

Art. 4 

Di impegnare  la spesa di €100,00 ( cento/00 ) iva inclusa  22%, all’AGGREGATO ATTIVITA” DIDATTICA “ A03. 8 del 
Programma  annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

Art. 5  

Di indicare  il GIG ( SMART CIG ) ZE32F7F6E3 relativo alla fornitura  in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 

Art. 6 

In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di 
procedere ad appaltare la fornitura solo se realmente soddisfi le esigenze della scuola. 
La fornitura ed installazione richiesta dovrà essere realizzata entro 2 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
 
Art. 7 

Di  dare atto che l’aggiudicatario  TRE A CONSULTING S.R.L. , via Roma, 83-81030 Cellole ( CE) P.IVA 03369220615 si 
assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui 
all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 

Art. 8 
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Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/90, la 
scrivente, Dirigente Scolastico prof.ssa EMMA MARCHITTO . 

Art. 9 

Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , dott.ssa GIULIA NERO per gli adempimenti di competenza. 

Art. 10 

Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza. 

Art. 11 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.istitutonovelli.edu.it- Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”, in albo pretorio  e nella 
apposita sezione PON/FESR 2014/2020. 

 

 

 

      il Dirigente Scolastico                                 
                                       PROF.SSA EMMA MARCHITTO 
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