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Conversano, vedi segnatura  

Agli atti  

All’Albo dell’Istituto  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016) 

 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 2 targhe Forex PON “Apprendimento e 

socialità” -  Affidamento in economia – Affidamento diretto, fuori MEPA,  ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art.. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – 

a.s. 2021/ 2022. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 

– Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Obiettivo Specifico 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid-19 (Apprendimento e socialità). 

 

Azione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352 “DIVERTIAMOCI IMPARANDO” 

Codice CUP: G43D21001780007 

Azione 10.2.2A - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-393 “POTENZIAMOCI INSIEME” 

Codice CUP: G43D21001810007 

 

 

C.I.G: ZB836E77BF 

  

 

 

 

 





LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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, “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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “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 Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018, 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», le 

quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione 

appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 

del principio di concorrenza»; 

VISTO il decreto correttivo n. 56/2017; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 luglio 

2015, n. 107"; 

VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal 

Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 

28 agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera  n. 8/4;  

VISTA la delibera n. 4/2 del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il Programma annuale 2022; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid-19    del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa -  

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 



disabilità e bisogni educativi speciali. Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e II ciclo; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 19/05/2021 n. 6/5 e del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 n. 

5/7 di adesione all’ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la candidatura n.  1052372 all’avviso 9707  presentato  con prot. n. 4864 del 21/05/2021 e protocollato  

(SIF)  in data 21-05-2021 n° 16575; 

VISTA la nota del MI Prot. n. AOODGEFID/16991 del 25/05/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota del MI Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota, prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di Autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 di Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 : “DIVERTIAMOCI IMPARANDO” - 

Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352  e “POTENZIAMOCI INSIEME” - Codice Id. 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-393  a favore di questa Scuola per un importo complessivo di €  

41.053,56; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 4/2 del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’es. fin. 2022; 

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico del 09/06/2021 di assunzione in bilancio, Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2021, della somma di 13.684,53 per il Progetto “DIVERTIAMOCI 

IMPARANDO”, decreto prot. n. 5498, e di € 27.369,06 per il progetto “POTENZIAMOCI INSIEME” 

decreto prot. n. 5498; 

VISTI il PTOF 2019/22 e successivi aggiornamenti; 

VISTA la disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale anti Sars-Covid 2 

dall’art. 1, L. n. 120/2020 (rif. art. 36, co. 2, lett. a) consente, fino al 30.6.2023 (per effetto della ulteriore 

modifica apportata con l’art. 51 della L. n. 108/2021), per servizi e forniture fino alla soglia di euro 139.000,00 

di procedere tramite affidamento diretto, senza dunque rituale procedimento di gara e senza l’onere della 

previa consultazione di almeno tre operatori economici, come sarebbe dovuto in base alla disciplina 

previgente per gli affidamenti ultra 40.000,00 euro (rif. art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 nella versione 

ante novella). 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/11805 del 13-10-2016 e prot. n. AOODGEFID/3131 del 16-03-

2017 riguardanti gli obblighi in tema di informazione;  

CONSIDERATA la necessità di acquistare in tempi brevi il prodotti in oggetto al fine di espletare una 

corretta attività di informazione e pubblicità poiché elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con 

i Fondi del PON “ Per la Scuola”; 

CONSIDERATO che da indagine preliminare di mercato effettuata tramite indagine di mercato si è 

proceduto a richiedere preventivo di spesa a n. 4 ditte: Colazzo s.r.l. , Grandeprix, Corrado Tecnoprint.it e 

Puglia Sistemi s.r.l.; 

CONSIDERATO CHE  a seguito dell’indagine di mercato suesposta si è individuato l’operatore economico 

Puglia Sistemi S.r.l.., che propone per la fornitura che si intende acquisire  ad un prezzo conveniente; 

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva che l’istituto sosterrà per l’acquisto di n. 2 targhe  forex  -

spessore 10 mm, dimensioni cm 70x50, completa di stampa digitale secondo Vs. indicazioni con protezione 

UV e spedizione – è di 222,52 IVA INCLUSA; 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione 

del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene da acquisire presso 



CONSIP Spa, di talché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 

l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla 

Corte dei conti; 

VISTA il comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018 ANAC - vertente “Indicazioni alle stazioni 

appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo 

inferiore a 1.000 euro”- dal quale sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, 

comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. In particolare, è 

stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli 

affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 

euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della 

disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti 

pubblici 2016. 

VALUTATO CHE  a seguito di interventi di manutenzione sul sito ACQUISTINRETEPA l’istituto  

riscontra difficoltà nel concludere un ordine sul MEPA e che per tale motivo si procederà ad acquistare i beni 

suesposti tramite affidamento diretto fuori mepa, tenuto conto – altresì- della scadenza imminente  (31 Agosto 

2022) per la chiusura del PON Apprendimento e Socialità ; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

EVIDENZIATO che l’affidamento in esame non riguarda un operatore economico beneficiario di altro 

analogo affidamento; 

VISTO l'art. 30 in merito ai principi da rispettare nell'affidamento dei contratti: 

 il principio di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa in riferimento all'importo modesto 

della fornitura; 

 i principi di economicità, tempestività ed efficacia: una procedura di gara, dato l'ammontare modesto 

della spesa, sarebbe stata esagerata, dispendiosa e non economica ai fini del relativo impiego e impegno 

delle risorse umane, inoltre si sarebbe dilatata nel tempo; pertanto, avrebbe prodotto un risultato poco 

efficace e poco efficiente in termini di rendimento del servizio e dell'interesse pubblico; 

RITENUTO indispensabile esperire una procedura di affidamento diretto, in relazione all’importo stimato 

per la fornitura del servizio in questione, 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:    

 l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla 

sub-soglia di € 40.000,00 mediante affidamento diretto, così come modificato dall' art. 25 (c. 1, lett. b) 

dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016”: “per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

  la fornitura/servizio oggetto della presente determinazione rientra nel limite per l’attività di 

contrattazione di cui all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 elevato ad € 40.000,00 dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 5/4 del 20 febbraio 2019; 

 che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta necessario non appesantire le procedure in 

rapporto al limitato importo della spesa ed anche alla specificità della fornitura/servizio richiesto;  

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di adempiere agli obblighi in tema di 

informazione e pubblicità per i progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 

 

DECRETA 

 



di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto all’operatore economico Puglia Sistemi  S.r.l., con 

sede in Zona Industriale, 74026 Pulsano (TA) – info@puglia.com - P.IVA 01866670738, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € € 222,52 IVA inclusa (€ 91,20/cad+ IVA 22% = 111,26 IVA INCLUSA); 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a) e dell’art. 45 c. 2 del Decreto 

n. 129 del 28 agosto 2018 per la fornitura di prodotti di supporto informatico da destinare ai plessi di questo 

Istituto; 

 l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 222,52 

(duecentoventidue/52) Iva inclusa al 22%; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 111,26 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale – capitolo di 

spesa P02/13  

( PROGETTO Apprendimento e socialità Avviso n. 9707/202 10.1.A FSEPON – PU- 2021-352), PIANO 

DEI CONTI 3/4/1; 

 autorizzare la spesa complessiva di € 111,26 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale – capitolo di spesa 

P02/14  

( PROGETTO Apprendimento e socialità Avviso n. 9707/202 10.1.A FSEPON – PU- 2021-393), PIANO 

DEI CONTI 3/4/1; 

 di dare atto che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di Split Payment, introdotte a partire dal 

1/1/2015 dall’art. 1, comma 629, lettera b, della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), questa 

Scuola procederà a versare all’erario l’Iva dovuta, e quindi a corrispondere all’operatore economico Puglia 

Sistemi  S.r.l. il solo importo imponibile complessivo di 182,40 euro (centottantadue/40); 

 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni 

della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, 

è il seguente: Z7C36B3BBF; 

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Giuseppina Iannuzzi - Dirigente Scolastica presso l’Istituto di istruzione 

secondaria di I grado “Carelli - Forlani -  Conversano;  

 di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web della scuola contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità 

Legale/Albo on line. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                     Giuseppina Iannuzzi 
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