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ALBO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 
 

Oggetto: Determina per affidamento diretto ODA su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per 
la fornitura di materiali pubblicitari per la realizzazione del Progetto “EDUGREEN:LABORATORI DI 
SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
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 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice identificativo del progetto: 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-18 
CUP: H29J22000140006 
CIG : ZB037348FB 

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 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) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
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Visto 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»; 

Visto 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 o per i lavori in amministrazione diretta 
[…]»; 

Visto l’art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 
[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 
sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 
attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 
nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

Viste 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 inter alia 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»; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
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Visto 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.; 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 
di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto 
di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, 
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 
10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che 
deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, 
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico 
della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

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. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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) – 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 
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13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 
 
Vista la candidatura n. 1075034 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 14/01/2022 

prot.n.0003051; 
 
Visto  il Decreto Direttoriale prot. n. AOOGABMI/0000010 del 31 marzo 2022 di approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’ avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica” 

 
Vista  la Nota MI prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24 maggio 2022 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. 6 del 21/01/2022 e del Commissario Straordinario n. 7 del 

24/01/2022 di adesione all’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

 
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;  
 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento autorizzato 

prot. n. 0011545 del 08/11/2021;  
 
Vista la Delibera n. 20 del 30 maggio 2022 di formale assunzione nel programma annuale 2022 del 

finanziamento relativo al progetto “Edugreen : laboratori di sostenibilità per il I ciclo C.I. 13.1.3A-
FESRPON-MA-2022-18”; 

 
Visto l’art.31 del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 
che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo intervento 
per le fasi di progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico; 

 
Viste 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 inter alia 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; 
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Ritenuto che la Dott.ssa Antonella Accili, dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idonea 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; 

Tenuto 
Conto 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 
3; 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto 
Conto 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
 

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; 

 
Visto  la necessità di provvedere all’acquisto di n. 1 targa in plexiglass cm 30x40 spessore mm 5; di n. 1 kit 

per distanziali e fissaggi a muro; n. 2 chiavette USB personalizzate e n. 10 etichette inventario per 
espletare le azioni di pubblicità connesse alla realizzazione del progetto “Edugreen dell’Istituto 
Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania” 

 
Dato Atto dell’insussistenza dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip, in quanto l’oggetto della 

presente determina non riguarda l’acquisto di beni informatici e/o della connettività nel rispetto 
del comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

 
Effettuata comunque una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 

intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che nessuna Convenzione CONSIP 
relativa all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. è al momento attiva come risulta dalla stampa della 
schermata CONSIP disponibile agli atti di questo Istituto; 

 
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.007796 del 02/08/2022; 
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Ritenuto  che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione; 

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; 

 
Effettuata un’approfondita indagine di mercato fra le aziende presenti a MePA che abbiano i requisiti e le 

competenze necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” e 
che hanno a catalogo la tipologia di materiali pubblicitari necessari alla realizzazione del progetto 
ad un prezzo congruo al mercato; 

 
Considerato che dalla suddetta indagine di mercato è emerso che la Ditta Flaminia Pubblicità Srl - Via 

Via del Lavoro 10 – 61036 Colli al Metauro (PU) P.IVA 02366860415 possiede idonei requisiti 
e competenze necessarie alla realizzazione del progetto di cui Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” che 
soddisfano al meglio i bisogni dell’amministrazione di espletare le azioni di pubblicità connesse alla 
realizzazione del progetto “Edugreen dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania” ad un 
prezzo congruo al mercato; 

 
Considerato che la suddetta ditta ha condotto a termine precedenti forniture con altre Istituzioni Scolastiche 

del territorio con professionalità e assoluto rispetto dei termini contrattuali assicurando i principi 
di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica; 

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

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente caratteristiche essenziali degli 
apparati idonei a quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
• di autorizzare ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del D.I. 129 del 28/08/2018, dell’art. 32 comma 2 lettera a) del D.lgs  

n. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 e dell’art.1 comma 2, lettera) del D.L. 76/2020 e  
s.m.i.,l’affidamento diretto mediante lo strumento “Ordine diretto” su MePA di CONSIP spa per  la fornitura 
di n. 1 targa in plexiglass cm 30x40 spessore mm 5; di n. 1 kit per distanziali e fissaggi a muro; n. 2 chiavette 
USB personalizzate e n. 10 etichette inventario per espletare le azioni di pubblicità connesse alla 
realizzazione del progetto “Edugreen dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania” di cui 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica” nei plessi dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania al 
l’operatore economico Flaminia Pubblicità Srl - Via Via del Lavoro 10 – 61036 Colli al Metauro (PU) 
P.IVA 02366860415.  

• Di autorizzare la spesa complessiva di € 124,99 (centoventiquattro/99) IVA INCLUSA. da imputare nel 
Programma Annuale 2022, sull’Attività A03.16 DIDATTICA – EDUGRREN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' 
PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 -13.1.3A-FESRPON-MA-18 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 
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• Che la fornitura dei beni, dovrà essere realizzata entro e non oltre il 30.09.2022; 

 
• 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; 
 

L’ordine diretto avrà come oggetto la fornitura dei beni indicati nel capitolato tecnico allegato al’lODA  su 
MePA. 
Per tutte le forniture dovrà essere compreso il trasporto. Per tutte le apparecchiature scientifiche dovrà essere 
compresa garanzia come da norma di legge; 
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 Dlgs 

50/2016; 
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 

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). 
 

Si evidenzia che, ai fini dell’ammissibilità della spesa, le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di 
non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 
(DNSH). 
 
 
 
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 

 

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