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Castelfranco Emilia, lì  27/05/2021 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, Prot. 19146 del 06/07/2020. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-114-Titolo: “In autonomia”- modulo: “Ce la faccio 
anch’io” 
CUP G11D20000350006 

CIG Z7331E585F 

 

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, 
della fornitura di 162 etichette pubblicitarie relative al progetto PON “in autonomia” 

 

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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129, agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
VISTE   le Linee Guida Anac n. 4 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”, così come modificato il 1 marzo 2018; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

VISTE  le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 

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; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. 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;   

RITENUTO che il Dott. Tommaso Iacono, DSGA dell’Istituzione Scolastica, 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;  
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VISTO  l’art. 6-bis della L. 241/90, 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; 

VISTA   le Delibere del Consiglio  d’Istituto, con le quali sono stati approvati  il  PTOF per il  triennio 2018/2021; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 
VISTO    l’Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per l’acquisto di 

supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studenti e studentesse in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale  – Ufficio IV – Autorità di Gestione prot.n. 26362 del 03/08/2020 che rende 
note le graduatorie definitive e che vede in posizione utile il progetto presentato dall’ I.C. G. Marconi’ di 
Castelfranco Emilia con il finanziamento di € 19.058,82; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO  il proprio decreto Prot.n. 12195 del 27/10/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto “In autonomia”; 

CONSIDERATO  che i programmi operativi nazionali volti a finanziare progetti e acquisti delle istituzioni scolastiche 
prevedono, come condizione necessaria, l’acquisto di materiale pubblicitario volto ad indicare la 
riconducibilità del bene o servizio acquistato al relativo finanziamento PON;  

VISTA      La determina di affidamento prot. n. 8689/2021 per l’acquisto di forniture di materiale pubblicitario, che per 
mero  errore materiale aveva indicato l’acquisto di 18 etichette adesive piuttosto della quantità necessaria di 
180; 

VISTO  l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "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"; 

VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016; 
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.;  

CONSIDERATO che, il valore dei beni oggetto della procedura sono inferiori a € 5.000,00 e quindi non ricorre l’obbligo 
per l’amministrazione di ricorrere al MEPA; 

ATTESO CHE  il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione 
di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 45, c. 2 a D.I. n. 129/2018; 

CONSIDERATO  l’errore materiale che aveva comportato l’acquisto, dal medesimo fornitore, di n.18 piuttosto che 
180 etichette adesive da applicare ai prodotti acquistati con il finanziamento del progetto PON “In 
autonomia”; 

PRESO ATTO    che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 
del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali 
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Tutti comprovati negli anni, inoltre con l’aggiunta considerazione, per la procedura in oggetto, della 
celerità di consegna delle forniture, caratteristica di forza dell’affidatario; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 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 L. 17 dicembre 2010, n. 
217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione delle forniture necessaria a  

             realizzare il progetto “In autonomia; 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, della 
fornitura di materiale di pubblicità indicato in premessa, per la realizzazione del Progetto: A03 07 PON azione 
10.2.2  “In Autonomia ”; 

2. In base al notevole soddisfacimento dato dalla professionalità e celerità , riconosciute nell’operatore 
economico “Pubblisav di Sassi Simona & Vanzini Federica s.n.c.” , con sede a Castelfranco Emilia ( MO) in via 
Loda n. 76, P. IVA 02268790363  ; 

3. L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a: € 48,80 IVA  inclusa; 
4. Di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, 

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment); 
5. Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il DSGA Tommaso Iacono; 
6. Il presente atto è pubblicato all’Albo elettronico del sito web www.scuolemarconi.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
N. CIG: Z7331E585F 
Attività/Progetto A03  07 
Data: 27/05/2021 
Il DSGA: Tommaso Iacono 


