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PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 

CUP   F44D15000000007 

Il digitale per le competenze –  CIG  Z5322BDE1D 

          Agli atti 

                                               All’albo on-line                                                                                                                                                                                      

Al sito web dell’Istituto  

 

                                Martellago,  26/03/2018 
 

DETERMINA     A      CONTRARRE 

 
Tipologia di fornitura:  materiale pubblicitario 

 
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  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il  D.P.R. 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 amministrativa"; 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art.1, comma 502;  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) - “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”; 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 
“Codice degli appalti”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 28/2013 del 
16/12/2013, che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia, relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a 
Contrarre;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 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 Commissione Europea; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 25/2015 del  16/11/2015 , con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016  nel quale è incluso il progetto relativo al 
bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 
ottobre 2015, e  n. 02/2016 del  02/02/2016, con la quale è stato approvato il P.t.O.F. per il 
triennio 2016/2019; 

VISTA 
 

la nota  prot. n. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale la Direzione Generale  
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato 
 il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, compreso nella graduatoria definitiva  
comunicata con nota prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 a valere sull’  
obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 del PON – “Programma Operativo  
Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 
 ed il relativo finanziamento per l’importo di € 22.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25/2017 del 12 ottobre 2017 con la quale è  
stato assunto nel Programma Annuale 2017  il  finanziamento relativo al  Progetto 
AVVISO 2-12810 DEL 15/10/2015- FESR -REALIZZAZIONE  AMBIENTI DIGITALI - 
“Il digitale per le competenze”– Codice Ident. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi - Programma Annuale e.f. 
2018, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 32/2017 del 21/12/2017; 

VISTA la nota M.I.UR. prot. 0031732 del 25/07/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

VISTA 
 

la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il Sistema 
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di 
beni e servizi mediante le convenzioni – quadro,  Prot.  MIUR  2674 del 5/3/2013; 

VISTE 
 

le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 
20/03/2013; 

VISTA la dichiarazione prot. n. 898/A2 del 13/03/2018 dalla quale risulta che non sono attive 
convenzioni CONSIP per i beni oggetto della presente determina; 

VERIFICATO che nel MePA sono presenti adeguate proposte di fornitura del materiale pubblicitario 
obbligatorio relativo ai bandi PON FESR 2014-2020; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, 
co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
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microimprese, 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.Leg.vo 56/2017; 

ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f. 2018; 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo 
periodo; 

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 fornitura in oggetto mediante affidamento diretto  alla ditta RDM SOLUZIONI DI 

RENATO DE MURA con sede in SAN MASSIMO (CB) – Via GRONDARI, SNC - P.I. 01616420707 – C.F. 
DMRRNT68P20F839E ai  sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 223,00 (DUECENTOVENTITRE) iva esclusa inferiore a quello massimo 

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. Leg.vo 56/2017; 
c)     oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) 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 
prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento. 
2. di indicare il CIG Z5322BDE1D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 223,00 (DUECENTOVENTITRE) IVA esclusa, e di € 

272,06 (DUECENTOSETTANTADUE,ZEROSEI) IVA inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2018 al 
Progetto “P08 -  AVVISO 2-12810 DEL 15/10/2015- FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI”; 

4. ai sensi dell’art. 31 del  D.lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, è 
stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, con determinazione prot. 2644/A2 del 24/10/2017, il 
Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. Gian Paolo BUSTREO; 

5. 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 pagamento, le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 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 ; 

 - si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento in 
esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs n. 56 del 2017. 

 
 
               f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Gian Paolo BUSTREO  
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