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ALBO WEB 
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 

Oggetto: Acquisto mediante AFFIDAMENTO DIRETTO su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.Lgs 

50/2016 per la fornitura di materiale pubblicitario di cui all’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 

 

CUP: H29J21005000006 

CIG SMART ZC435951E4 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visti                    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

Visto               il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 
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scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

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;  

Visto Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario 

n. 4 del 24/01/2022; 

Tenuto conto del regolamento d’Istituto inerente alla “determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 

forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del D. L. 129/2018) approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 5 del 24/01/2022”; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e le modifiche relative all’anno 

scolastico corrente approvate con delibera del Collegio Docenti n. 2 del 

25/10/2021 e delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 27/10/2021 

Visto    l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 
Visto                l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Obiettivo Specifico 13.1:                         
                             facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1                          
                             “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Fondi  
                             Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
                             ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 
Visto                   l’inoltro della Candidatura n. 1059789 da parte di codesto Istituto avvenuto in data  
                             30/07/2021, assunto al protocollo n. 24179 da parte dell’Autorità di Gestione in data  
                             31/07/2021.;  

 
Vista  la Nota MI prot. n. AOODGEFID/0040050 del 14 ottobre 2021 di ammissione al 

finanziamento che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da 

parte dell'Istituzione scolastica; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 01/09/2021 e del Commissario Straordinario n. 27 

del 27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. 0020480 del 20 luglio 2021 per la 

presentazione di proposte progettuali in merito alla realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nei plessi dell’Istituto Omnicomprensivo, con Fondi Struttuali Europei PON FESR-

REACT EU ASSE V OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 AZIONE 13.1.1; 

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto e le disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  
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Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento 

autorizzato prot. n. 0011544 del 08/11/2021;  

Vista la Delibera n. 38 del 09 novembre 2021 di formale assunzione nel programma annuale 2021 del 

finanziamento relativo al progetto C.I. 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-62 

Visto  L’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 

recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 50/2016; dal Decreto Sblocca Cantieri, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14/06/2019 n. 55; 

Visto L’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito dalla L.120 del 11/09/2020; 

Viste   Le modifiche apportate al D.L.76/2020 dall’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77 del 

31/05/2021 convertito in legge con la L. 29/07/2021 n. 108 che ha prorogato fino al 

30/06/2023 l’affidamento diretto di forniture e servizi fino a 139.000,00, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 
     Vista       l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 
    

Visti       gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con 

i Fondi Strutturali; 

Vista L’attestazione del Dirigente Scolastico di assenza di Convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e 

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive 

modifiche Prot. n.0002996 del 14/03/2022; 

Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 

55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

Considerato che, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, per procedere all’affidamento 

diretto, è stato ritenuto opportuno effettuare una consultazione sul mercato elettronico 

di tipo conoscitivo; 

Verificato  che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

Preso atto  che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 

contrattuali richiesti, l'offerta della Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l, 

Via Paterno, 29/E – 00010 Tivoli (RM) P. Iva 006198505891 risulta essere rispondente 

alle necessità dell’Istituzione scolastica; 

Considerato che l’operatore economico ha presentato, all’atto di iscrizione e abilitazione in MEPA 

apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 
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445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che 

questa Amministrazione ha provveduto a verificare DURC e alle annotazioni riservate 

ANAC; 

Considerato quindi, che stante l’autodichiarazione presentata e le verifiche effettuate risulta 

l’assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto; 

Preso atto che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 

professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 

proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 

Preso atto  che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, ammonta ad € 342,02 (IVA esclusa) 

pari ad € 417,26 (IVA inclusa) trova copertura nel Programma Annuale 2022; 

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): ZC435951E4 

Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto o forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

DETERMINA 

 

 l’avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 

mediante lo strumento “Ordine Diretto di Acquisto” ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della 

fornitura di materiale pubblicitario, targa in plexiglass da esterno cm. 30 x 40, etichette inventario 

in pvc adesivo, memorie USB e blocchi notes afferente al progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” con l’operatore economico Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l, Via 

Paterno, 29/E – 00010 Tivoli (RM) P. Iva 00619850589 

 l’importo oggetto della spesa, messo a base d’asta, in €. 342,02 (trecentoquarantadue/02) IVA 

ESCLUSA. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.14/2.3.11 DIDATTICA – 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-MA-

2021-62 che  presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

 la fornitura, dovrà essere realizzata entro e non oltre il 15.04.2022; 
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 di individuare così come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione 

dedicata del sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione 

Scolastica https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili 
Documento firmato digitalmente 
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