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Prot. (vedi segnatura)                                                      Copertino, (vedi segnatura) 

 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Determina mediante procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale di 

pubblicità (n. 2 targhe pubblicitarie A3 - targhette adesive plastificate) per un importo contrattuale 

stimato pari a € 192,90 (IVA inclusa). 

 

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 edifice scolastici”– Avviso 

pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A- FERSPON-PU-2021-156 

CIG: Z393637ECA 

CUP: H49J21005320006 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. 

Decreto Semplificazioni) e in particolare l’art. 1 comma 2 della suddetta norma secondo cui “Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto 

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione”; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione 

in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

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 citato D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera n. 3 del C.d.I. del 31.01.2019 sulla determinazione dei criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il decreto prot. n. 9487 del 17 novembre 2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 

2021 del finanziamento di cui al citato progetto; 

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 citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 

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. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 

realizzato e gestito da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica 

come da schermate allegate nell’apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 5255 del 

02/05/2022; 

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

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

quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento 

delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Paola ALEMANNO, 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; 

VISTO l’assunzione dell’incarico di Direzione e Coordinamento della Dirigente Scolastica Prof. Paola 

Alemanno Prot. 148 del 08/01/2022;  

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); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15 recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla citata norma; 

CONSIDERATO che secondo le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del dl.lgs. 50/2016, “le stazioni 

appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono 

disciplinate: [..] c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di 

mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato 

Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”, e che 

“l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di 

selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura”. Inoltre, “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità 

ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, 

secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi 

elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori 

esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della 

determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che 

potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento”;  

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 93, C. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non intende richiedere la 

presentazione di una garanzia provvisoria; 

TENUTO CONTO altresì che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del Codice e in relazione al miglioramento del prezzo offerto dall’operatore economico, l’Istituto non 

intende richiedere la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 11 del D.Lgs. 

50/2016; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 
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4, espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché, se previsti per lo 

specifico appalto, dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, e di moralità; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 02/07/2021 – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifice scolastici”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice 

identificativo 13.1.1A – FESRPON-PU-2021-156 con la quale è stato assegnato a codesto Istituto il 

finanziamento di complessivi € 38.581,27, di cui € 192,90 iva inclusa per le spese di pubblicità; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 3 del 02/02/2022; 

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

con i Fondi Strutturali Europei, ed in particolare l’obbligo di garantire la trasparenza delle informazioni e 

la visibilità delle attività realizzate, garantendo la trasparenza della procedura e informando il pubblico sul 

sostegno ottenuto dai fondi; 

CONSIDERATO che sulla base dei suddetti obblighi l’istituzione scolastica è tenuta a collocare in un 

luogo facilmente visibile al pubblico almeno un cartellone con informazioni sul progetto (formato minimo 

A3) che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, l’azione finanziata, il Fondo (FSE o FESR), il codice 

progetto, il finanziamento erogato in euro, il titolo o la descrizione dell’intervento; 

DATO ATTO, quindi, della necessità di acquisire materiale di pubblicità, n. 2 targhe pubblicitarie per 

esterno e n. 30 targhette adesive  per un importo complessivo stimato pari a € 192,90 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che sulla base delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, sopra citate, 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”, il confronto dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio 

di concorrenza, fermo restando il rispetto del principio di rotazione tra gli operatori economici; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura è stata posta in essere una indagine preliminare 

conoscitiva e informale di mercato al fine di individuare l’operatore economico in grado di soddisfare la 

fornitura dei beni sopra citati; 

VISTA l’indagine di mercato, prot. n. 5387 e 5388 del 04/05/2022, con invio preventivi a n. 2 (due) ditte 

e in particolare: 

- Tipografia Creo & Creo di Fernando Calcagnile, Via Fortunato Calvi n. 3 Copertino (LE); 

- Tipografia Daniele Macchia, Via Stefano Palma n. 65 Copertino (LE);  

CONSIDERATO che le aziende che hanno risposto alla richiesta di preventivo sono: 

-  Tipografia Daniele Macchia acquisita con prot. n.5419 del 05/05/2022; 

-  Tipografia Creo & Creo  di Fernando Calcagnile acquisita con prot. n. 5420 del 05/05/2022; 

 

CONSIDERATO che la Tipografia Creo & Creo di Fernando Calcagnile con sede in Copertino, Via 

Fortunato Calvi, 3, cod. fiscale CLCFNN64S15C978X, P.I.04455480758, soddisfa, appieno il fabbisogno 
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dell’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento pari a € 192,90 (IVA inclusa) trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022, e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 

del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

TENUTO CONTO del pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza  

dell’operato della P.A.; 

 

DETERMINA 

 

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

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 del seguente servizio: 

 

BENI/SERVIZI Fornitura di n. 2 targhe pubblicitarie formato 

A/3 per esterno in PVC e n. 30 etichette 

adesive plastificate; 

OPERATORE ECONOMICO Creo & Creo di Fernando Calcagnile 

IMPORTO FORNITURA € 192,90 

DURATA CONTRATTUALE Esecuzione immediata 

AGGREGATO PROGETTO A.A03.020 PON FESR 13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-156 – Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless – Avviso 20480/2021 

 

 di affidare alla Tipografia Creo & Creo di Fernando Calcagnile l’acquisto dei beni come indicato 

in premessa, finalizzato alla realizzazione del progetto Avviso pubblico prot. n.  20480 del 

20/07/2021; 

 di impegnare la spesa di € 158,12 (oltre IVA) e quindi per un totale di € 192,90 (Iva inclusa), 

nell’aggregato A.A03.020 PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-156 – Realizzazione di reti 

locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021, nella gestione in conto competenza del programma 

annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola, dando atto 

che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del servizio 

medesimo; 

 di evidenziare il CIG n. Z393637ECA al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 di acquisire dalla ditta aggiudicataria tutti i documenti richiesti dalla normativa attualmente in 

vigore, ferma restando l’effettuazione dei controlli richiesti dalle norme in tema di affidamento di 

contratti pubblici, in particolare dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

La presente determina sarà pubblicata: 

 - all’ ALBO ON LINE; 

 - all’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Alemanno 

                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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