
 

 

    Bollate, 15 marzo 2022 

 

All’Albo  

Agli Atti PON  

  
OGGETTO: Determina a contrarre avente ad oggetto acquisti materiale pubblicitario. 
 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 

CUP: I29J21005700006 

CIG: ZA7359B8DE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D. I. 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”; 
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VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA  la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTE  le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

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 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 29/09/2021, n. 1071045 per la 
candidatura con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 18/11/2021 con la quale è stato 
approvato il finanziamento relativo al progetto;  

VISTO  il provvedimento Dirigenziale di assunzione a Bilancio nel Programma Annuale dell’Esercizio 
Finanziario 2022 Prot. N. 3150 del 19 novembre 2021;  

 VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell'Esercizio finanziario 2022; 

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 Legge 
296/2006; 

VISTA  la possibilità di utilizzare una quota delle spese di gestione del progetto in oggetto, PER 
PUBBLICITA’ E SPESE AFFINI e determinata tale quota in un importo massimo pari a 265,17 euro  

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 Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129  
deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 14 del 05/03/2019 e ss. mm e integrazioni, in 
particolare come modificato con delibera n. 7 del 24/01/2022; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai 
sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 
2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2016);  

RILEVATA l’esigenza di procedere con ordine diretto essendo la spesa inferiore a 1000€  
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DATO ATTO di quanto stabilito, in merito al Responsabile Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla 
Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto   
 

DETERMINA 
 
1. di procedere con affidamento diretto alla ditta MyO S.p.A., Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio 

Torriana RN, C.F. e P. IVA n° 03222970406, per acquisto di materiale pubblicitario in relazione al Bando 
Pon in oggetto per un importo massimo di euro 265,17 complessivi per TARGHE O 
STRISCIONI/BANDIERE O ALTRO. 

2. di impegnare la spesa complessiva di € € 217,35 esclusa Iva (€ 265,17 inclusa Iva), all’attività A.3.22 
del Programma Annuale 2022 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 
versamenti dei contributi;  

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
136/2010; 

5. di dare atto che: 
a. il Contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, al di fuori del 

portale Acquisti in rete PA tramite Ordine Diretto di Acquisto. 
b. Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 
richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del D.lgs. 50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del D.lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 
103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Salvatore 
Biondo. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro la chiusura delle azioni previste. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’Istituzione Scolastica.  

 Il Dirigente Scolastico  
dott. Salvatore Biondo  
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