
________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 

Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

 

 

 
Urbania, data del protocollo 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO:  DETERMINA DI ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL 

PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 «COSA FARÒ DA GRANDE?» 
 CUP H27I18000160007 – CIG: ZC22A7A954 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

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 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; 

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 am-
ministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50»; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-
mento 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento» approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commis-
sione Europea; 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6» Avviso pub-
blico per orientamento formativo e ri-orientamento»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7912 del 27/03/ che costituisce la formale 
autorizzazione del Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-29 ed impegno di spesa dell'Istituzione scola-
stica; 

Vista la Nota MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 «Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Na-
zionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 
e Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento "Disposizioni e istruzioni per l'attua-
zione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"». 

Visto il «Manuale Operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE Prot. 2999 del 13/03/2017 Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento”» 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare svol-

gimento dell’attività istituzionale; 
Rilevato che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare; 
Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs 
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n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concor-
renza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese; 

Tenuto Conto che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016  Come modificato dal D.Lgs 56/2017 

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2019; 

Considerato che tale importo è al di sotto della soglia di € 1.000,00 per cui in base alle Linee guida ANAC n. 4 «negli 
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente pa-
ragrafo [3.7], con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in 
atto equivalente»; 

Rilevato  pertanto che, nel caso di specie, si configura un’ipotesi di deroga ammissibile al principio di rotazione, 
in conformità ai principi enunciati nelle Linee guida ANAC n. 4, aventi ad oggetto «procedure per l’af-
fidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

Considerato  che l’Istituto intende riaffidare il contratto all’operatore risultato aggiudicatario nella precedente pro-
cedura, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto con-
trattuale per l’esecuzione a regola d’arte e la qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento; 

Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

Precisato che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
decreto Legislativo n. 56/2017; 

Evidenziato  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività 
concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico 
professionale; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.56/2017 
 
Determina 

1. di procedere all’acquisizione della seguente fornitura mediante affidamento diretto alla ditta CASA EDITRICE LEAR-
DINI GUERRINO SRL con sede in Macerata Feltria, Zona Artigianale Loc. Prato N.1/R P.I. 02614070411, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs n 56/2017: 

- N. 2 Roll up cm 80x 200 in quadricromia con logo PON e nome dell’Istituto 

- N. 2 Targhe pubblicitarie in plexiglass 30x40cm da 5 mm, completa di distanziali, serigrafata a colori su 
fondo bianco con logo PON e nome dell’Istituto 

2. di addurre le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 244,00 (Duecentoquantaquattro/00) iva esclusa inferiore a quello mas-
simo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di affidamento diretto; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 56/2017; 

c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse 
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di pre-
stazione di servizi dell’Istituto; 

e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento. 

3. di indicare il CIG ZC22A7A954 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’ac-
quisto; 

4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 297,68 iva inclusa (€ 244,00 iva esclusa, € 53,68 iva) 
a carico del Programma Annuale e.f. 2019 al Progetto A06-2. 

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 
Legge n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Sergio Brandi; 

6. di precisare, sin da ora, che: 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il paga-
mento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a co-
municare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D.Lgs 
n. 56/2017; 
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- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, per l’affida-
mento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs n. 56 del 2017; 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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