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       Brisighella,  29/06/2018 

           All’Albo  on line 

   Agli Atti 

Progetto “Impariamo tutti di più – Modulo 5” 

Codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 

CUP I55B17000140007 

CIG Z7124324AA 

 

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura 

ex art. 34, comma 1, D.I. n. 44/200, per acquisto di targa e etichette per la pubblicità del progetto PON  

identificato dal codice 10.2.2A-FSERPON-EM-2017-116- Modulo 5, autorizzato con nota Miur prot. 

n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. DI BRISIGHELLA 

 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo 

e di diritto  

VISTO Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  

del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento  

concernente le istruzioni generali sulla   gestione   amministrativo-contabile delle    istituzioni  

scolastiche”; 

VISTO il D,Lgs. N. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e delle concessioni” 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

investimenti europei e il  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 dalla Commissione Europea; 

VISTA l’avviso pubblico del MIUR prot. N. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 di  

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.2 e in particolare l’azione 10.2.2 del PON  

“Programma Operativo nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed  

il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 1 del 26 gennaio 2018 di approvazione del Programma Annuale  

dell’esercizio finanziario 2018 e di assunzione del finanziamento relativo al progetto  

Pon 2014-2020-10.2.2A-FSEPON-EM-2017-116 “Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo  (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.2-“Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il  

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”- Azione 10.2.2 -“Azione di  

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e  
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sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il  

suddetto finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 che apporta correttivi al D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 

32, comma 2; 

EFFETTUATA l’indagine di mercato attraverso cataloghi elettronici nel Mepa della  fornitura 

richiesta per il Progetto FSEPON;   

TENUTO CONTO del principio di rotazione di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016;  

ACCERTATA l’assenza all’interno delle convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge  

488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente  procedura; 

RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e  

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle  proprie  

esigenze attraverso due modalità ossia ordine diretto d’acquisto (OdA) e  richiesta d’offerta RdO; 

PRESO ATTO dell’indagine effettuata  nella piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico  

sono presenti  molte  ditte che presentano kit caratterizzati da più targhe che al momento non  

necessitano perché è prevista l’attivazione di un solo modulo e che solamente la ditta Grand Prix di  

David De Filippi, fornitore mai utilizzato da questo istituto,  offre come materiale della targa il  

cromalux, resistente anche all’esterno;     

CONSIDERATO che dalla indagine di mercato per  le   azioni pubblicitarie in materiale cromalux , il  

valore   della  fornitura   richiesta è   stato determinato e quantificato in € 71,00 (settantuno/00) IVA 

esclusa; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce 

delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al 0,001 % di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto acquisizione di materiale pubblicitario; c) possesso, da 

parte dell’operatore economico individuato affidatario (Grand Prix di David De Filippi) dei requisiti 

di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)-di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 

D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); d) della 

rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve 

soddisfare; e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche 

di acquisizione; f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure per la fornitura targa e etichette  per il Progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-116; 

 

DETERMINA 
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 Art. 1  OGGETTO 

L’avvio della nuova procedura di acquisto tramite il Mercato Elettronico della PA (MEPA), secondo  

la procedura in economia – affidamento diretto (OdA) – (art. 36. Comma 2, lettera a, D.lgs. 50/2016 e  

art. 34 Decreto Interministeriale  01/02/01 n. 44)  -procedura negoziata senza previa pubblicazione di  

un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. A). D.Lgs 50/2016 del materiale pubblicitario   

relativo  al progetto  “Impariamo tutti di più” – Modulo 5: Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se  

faccio capisco  c/o la Scuola Secondaria dell’istituto  destinataria dei Fondi Strutturali europei come 

 da autorizzazione MIUR prot. N. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 di approvazione  

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.2 e in particolare l’azione 10.2.2A del PON “Programma  

Operativo nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo  

Finanziamento, per la  fornitura di una targa in cromalux  personalizzata 30x40 cm.,  4 distanziali per  

il fissaggio alla parete e  24 etichette   della Ditta Grand prix di David De Filippi-  Via della Pescara  

20/A  - Perugia - ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione  (MEPA)  

alle condizioni del catalogo on line esaminato,  per un importo di € 71,00  IVA esclusa, al  fine di  

garantire al pubblico l’informazione sul progetto autorizzato all’istituto e sul ruolo svolto  dall’Unione  

Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione  nello sviluppo dell’istruzione, della  formazione e  

delle pari opportunità. 

 Art. 2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’operatore economico è stato individuato, fermo restando il necessario possesso dei requisiti  di 

carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:  

- Comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; 

- Caratteristiche estetiche e funzionali del materiale; 

- Spesa per l’intera fornitura adeguata all’impegno  determinato e quantificato per le azioni 

pubblicitarie corrispondente a euro 71,00 IVA esclusa; 

- Condizioni e tempistica di consegna adeguata rispetto ai tempi di scadenza imposti; 

 Art. 3  AFFIDAMENTO 

Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e le forme previste nel 

mercato elettronico. 

 Art. 4  TEMPI DI ESECUZIONE 

La realizzazione della fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula dell’ordine.   

Art. 5  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile 

del procedimento è il DS Dr. Paola Fiorentini. 

 Art. 6 PUBBLICITA’ E TRASPARENZA Il presente atto è pubblicato all’all’Albo on line  

dell’Istituto e nella sezione dedicata ai Progetti PON sulla home page del sito 

www.icbrisighella.gov.it. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Dr. Paola Fiorentini) 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 

Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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