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OGGETTO:Determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’acquisizione di una fornitura 
di gadget, materiale pubblicitario e consumabilimediante procedura di affidamento diretto 
(ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016) OdA sul MePA del sistema di acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–
Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (Percorsi di 
apprendimento linguistico in altri paesi, azioni di potenziamento linguistico)– Sottoazione10.2.3B – 
Cittadinanza europea- Potenziamento linguistico e CLIL Avviso Prot. 3504 del 31/03/2017 
 

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 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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  gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 “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”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC; 
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VISTA il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID-23639 del 23/07/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto Orizzonte Europa – La 
dimensione plurilinguistica dell'Europa- 10.2.3B-FSEPON-TO-2018-
42proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di 
21.528,00 € 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n n 101/C del 25/10/2018di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
RILEVATO  che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
per la fornitura di questa tipologia di beni, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di targhe e altro materiale promozionale per il 
progetto “Orizzonte Europa – La dimensione plurilinguistica dell'Europa” – codice 
10.2.3B-FSEPON-TO-2018-42 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip attive; 
CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativaal prezzo medio del 

servizio/fornitura che si intende acquisire; 
VISTO che a seguito dell’indagine di mercato rivolta ad operatori specializzati sulla 

fornitura di TARGHE PON è stata individuata la ditta Casa Editrice Scolastica 
Lombardi S.r.l. con sede Via Paterno, 29/e - 00010 Tivoli (Rm) P.IVA 
00917731002 già fornitrice delle nostre precedenti targhe 

VISTO la necessità di mantenere lo se tesso layout delle targhe precedenti; 
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 01/03/2019 con la quale è stato 
innalzato a € 10.000,00 il limite di spesa per acquisti, appalti o forniture, oltre il 
quale il Dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente previa 
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 
o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio 
richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, 
così come modificato dall’art. 36 del DLgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 
44/2001 e successivo decreto correttivo n.56/2017; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto; 

 
DETERMINA 

Art. 1 - Premessa 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 - Oggetto 
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di deliberare l’avvio della proceduradi affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 
50/2016) OdA sul MePA dall’operatore Economico Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l. di 
Tivoli (Rm), della fornitura di: 
 
TUTTI I SERVIZI DI IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO DEVONO ESSERE 
INCLUSI NELL’OFFERTA DI FORNITURA DEL MATERIALE SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
 
Qtà Descrizione fornitura 

3 Portalistino personalizzabile – 40 buste 
2 Targa in alluminio con distanziatori - Pon 2014-2020  -  per esterno – 400x300x5 

 
La proceduta è prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da 
attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto 
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. 

Art. 3 - Importo 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è 
stabilito in € 130,00 (centotrenta/00) IVA inclusa. La ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l. 
di Tivoli (Rm)verrà informata sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010;  

Art 4.- tempi di esecuzione  
La fornitura del materiale di cui all’Art. 2 dovrà essere realizzata ENTRO IL 15 LUGLIO. 

 
Art.5 Pagamento 

L’istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 
come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 
 

Art. 6 Garanzia provvisoria e definitiva 
La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista nei casi di affidamento diretto, di non 
richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co.1 del Codice dei contratti pubblici e di 
esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 
 

Art. 7 Pubblicità e trasparenza dell’operato della Stazione appaltante 
Con le pubblicazioni della presente Determina Dirigenziale sarà garantita pubblicità e trasparenza 
dell’operato della Stazione appaltante in ordine alle informazioni relative allo svolgimento della 
procedura scelta ed alle scelte effettuate con adeguata motivazione relativa alle stesse. 
 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1190, n.241 il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gloria Lamioni, Dirigente Scolastico. 
          
 

               Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Gloria Lamioni
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