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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. Monti” di Pollenza (MC)
Via Boldorini, 2 – 62010 Pollenza (MC) – Tel: 0733/549800 – Fax: 0733/549800
e-mail: mcic817008@istruzione.it PEC: mcic817008@pec.istruzione.it
web: https://icvincenzomonti.edu.it – Codice Meccanografico: MCIC817008 - Codice Fiscale:80007300439

Pollenza, 12/07/2021
All’Albo del sito web dell’istituzione scolastica
Oggetto:

Determina per affidamento diretto dell’acquisto di materiale pubblicitario ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lvo n. 50/2016 per la realizzazione del progetto FSE -PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione
progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 –
Programma Operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione -Fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivo
specifico - 10.2 -“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione10.2.2 ”Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-53 - Titolo “Liber Liber-a Tutti” - CUP:
B81D20000770001 - CIG: Z9D325D2C8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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.;
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»;
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»;
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;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 142, della legge 13 luglio 2015 n. 107”
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;
il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di istituto in data 13/03/2019
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

concernente i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente
Scolastico;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del 10/02/2021;
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);
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»;
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 […]»;
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 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 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»;
la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione,–
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativa alla
programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse I - Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) –Programma Operativo Complementare “Per la Scuola ,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma on
line in data 21/07/2020;
che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV con nota prot.n. AOODGEFID/28313 del
10/09/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare,
entro il 15/10/2021, il progetto con codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-53 dal titolo
“Liber liber-a tutti” per un importo complessivo di € 9.411,77;
il proprio provvedimento prot. n. 4388 del 23/09/2020 di formale assunzione al
Programma Annuale 2020 del finanziamento autorizzato;
l’obbligo di effettuare la pubblicità del progetto anche mediante la collocazione di
targhe, in luogo facilmente visibile al pubblico, nonché di etichette riportanti il logo
del progetto per i beni acquistati con il finanziamento in oggetto;
La necessità di acquistare il seguente materiale:
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VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
DATO ATTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

n. 1 targa pubblicitaria a colori, completa di kit per l’installazione a parete, in
materiale plastico oppure plexiglass oppure alluminio, con l’indicazione completa
dell’azione FSE, logo ,codice del progetto , il finanziamento erogato in euro, il
titolo /la descrizione dell’intervento, misura minima cm.30x40 ( Formato A3) da
collocare in spazi dell’Istituto visibili al pubblico, nel plesso interessato dal
progetto;
 n. 500 etichette autoadesive a colori da collocare sui beni acquistati con il
finanziamento del progetto;
Che, pertanto è necessario individuare la ditta fornitrice del suddetto materiale;
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.;
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 1.000 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. […]», 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»;
la vetrina delle convenzioni CONSIP attive in data 12/07/2021 presenti sul sito
www.acquistiinretepa.it ed acquisita al protocollo dell’Istituto con n. 4441, da cui risulta
che non ci sono forniture comparabili con quelle da acquisire;
che nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.a. e dello SDAPA
realizzato e gestito da Consip S.p.a. non risultano attive iniziative aventi ad oggetto
interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
Che è stata effettuata un’indagine di mercato, inviando una richiesta di preventivo alle
seguenti ditte:
Casa Editrice Guerrino Leardini di Macerata Feltria (PU);
Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l di Tivoli (RM);
EM Incisioni di Ennio Marinozzi di Macerata;
che il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il giorno 19/07/2021 alle
ore 13,00, ma che le suddette ditte hanno già presentato prima del predetto termine le loro
offerte;
Che la targa verrà collocata nell’atrio della scuola e che quindi è preferibile acquistare
una targa in plexiglass;
Che il preventivo più conveniente è quello della Ditta EM Incisioni di Ennio Marinozzi di
Macerata , che la suddetta offerta risponde pienamente a tutte le richieste ed esigenze
dell’Istituto e che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo;
Che l’Istituto intende procedere all’affidamento in oggetto alla Ditta EM Incisioni di
Ennio Marinozzi, che è risultata affidataria nel precedente affidamento, per le seguenti
motivazioni:
 esiguità dell’importo e competitività del prezzo offerto dall’operatore economico
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento;
 grado di soddisfazione maturato a conclusione della precedente fornitura con
esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
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DATO ATTO

PRESO ATTO
VISTE

VISTO

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

VISTO
TENUTO CONTO

della necessità di acquistare: n. 1 targa pubblicitaria a colori, completa di kit per
l’installazione in plexiglass, formato cm. 30x40, con l’indicazione dell’azione, codice
progetto ,titolo e descrizione del progetto, logo e n. 500 etichette autoadesive a colori
da collocare sui beni acquistati con il finanziamento del progetto;
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 145,00 IVA esclusa,
(€ 31,90 IVA, importo totale € 176,90 IVA inclusa);
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno
previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1,
del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta
unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo
altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
che la Dr.ssa Catia Scattolini Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello
di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà,
prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei
requisiti di moralità:
 i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di
cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che
il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016;
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);
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;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, alla
Ditta EM Incisioni di Ennio Marinozzi con sede in Macerata (MC) Via Moje, 32/36 CAP 62100 partita Iva 00613260439 della fornitura del seguente materiale pubblicitario:
o n. 1 targa pubblicitaria a colori, completa di kit per l’installazione in plexiglass, formato cm.
30x40, con l’indicazione dell’azione, codice progetto ,titolo e descrizione del progetto e logo;
o n. 500 etichette autoadesive a colori da collocare sui beni acquistati;
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 di imputare la spesa di € 176,90 IVA Compresa al Programma Annuale 2021 – Attività A.3.6
(SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA2020-53) Conto 03.04.001, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento nella propria persona.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini
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