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Piano nazionale di ripresa e resilienza. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”, finanziato dall’Unione europea - Nex Generation EU. Avviso pubblico prot.n. 10812 del 

13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

 

 

DETERMINA 

di affidamento diretto tramite Ordine di acquisto sul MEPA per la fornitura di targa pubblicitaria. 
  

CUP: G49J21015510001 

CIG:  ZD8391DF00 

Al sito web della scuola 

         Amministrazione Trasparente  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO           il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il codice degli appalti Decreto legislativo 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 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.; 

VISTO il c.d. Decreto sblocca cantieri, D.L. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019; 

VISTI  il decreto semplificazioni D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 

e il decreto semplificazioni bis, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con 

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108;  

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/2 del 14/02/2022 relativo all’ 

approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
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VISTA la delibera n. 2/3 del 21/12/2021 del C.d.I. di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 

129/2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 

febbraio 2022, n. 42; 

VISTA  nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza n. 71643 del 28 agosto 2022 relativa all’autorizzazione per l’attuazione del 

progetto presentato da questa Scuola e ammesso al finanziamento di € 16.000,00; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 targa pubblicitaria  

al fine di assolvere agli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e 

pubblicità per i progetti finanziati con i Fondi Strutturali; 

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.; 

VISTO che non risultano attive Convenzioni Consip per l’oggetto del presente affidamento, 

come da stampe allegate da considerarsi parte integrante del presente documento;  

CONSIDERATO che il contratto/ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto/ordine; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 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 legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 

a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 1, commi 65 e 67, 

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

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 
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procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 

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 che la dott.ssa FASANO Ermelinda Rita, in qualità di D.S. 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; 

VISTO  che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la 

coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 

3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 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); 

VISTI  l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

VISTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalle succitate norme; 

TENUTO CONTO: 
 che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non 

ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia provvisoria, avendone la 

facoltà così come previsto dal comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e dal comma 

4 dell’art. 1 del decreto semplificazioni L. 120/2020; 

 che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice/di operatore di 

comprovata solidità l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la costituzione di una 

garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, comma 11;  

TENUTO CONTO: 
 che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa di contrarre, individuando, in modo semplificato, gli elementi 

essenziali del contratto e le ragioni di scelta degli operatori economici e delle offerte; 

 che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
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spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, importo elevato fino a € 139.000 dal 

comma 2 lett. a) della L. 120/2020 (fino al 30/06/2023); 

 che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui 

al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più O.E.; 

 

 

RITENUTO  adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 

l’affidamento di cui sopra, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50  

  del 18 aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa 

nonché dalla concomitanza  dell’esiguità e della  non periodicità della spesa; 
CONSIDERATO che a seguito dell’indagine conoscitiva di mercato, la fornitura maggiormente 

rispondenti ai bisogni della scuola sono risultate essere quelle dell’operatore economico:   

ditta COLAZZO srl – via San Leonardo 10 – Corigliano d’Otranto (LE) P.IVA 

04489250755 n. REA: LE – 295644; 

VISTA l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il 

livello economico e qualitativo atteso, la specificità del servizio; 

VERIFICATO che la ditta COLAZZO srl – via San Leonardo 10 – Corigliano d’Otranto (LE) è in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e dei requisiti speciali e di capacità di 

cui all’art. 83 del codice degli appalti, D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che il suddetto operatore, pur risultando affidatario uscente per la medesima fornitura, 

si è reso disponibile rispetto ad altri operatori economici a fornire quanto richiesto;  

RITENUTO di aver garantito il principio di economicità, di efficacia, di correttezza e libera 

concorrenza, nonché di pubblicità in quanto sono stati rispettati specifici obblighi di 

pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs. 

50/2016); 

VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale E.F. 2022; 

VERIFICATO ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 il possesso dei requisiti di moralità: 

- consultazione del casellario ANAC; - verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) Per i restanti requisiti sarà acquisita apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

 

Art. 1 Oggetto 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

mediante ODA  sul MEPA, la  fornitura di una targa pubblicitaria alla ditta: COLAZZO srl – via San 

Leonardo 10 – Corigliano d’Otranto (LE) P.IVA 04489250755 n. REA: LE – 295644. 

 

Art. 2 Importo  

Di autorizzare la spesa complessiva € 50,00 IVA esclusa pari ad € 61,00 IVA inclusa da imputare 

sulla scheda Attività A3/10  del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022. 

 

Art. 3 Consegna 

La consegna deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile 

del procedimento la D.S. Dott.ssa FASANO Ermelinda Rita. 

 

Art. 5 Pubblicità 

La presente determina verrà pubblicata, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e 

contratti”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa FASANO Ermelinda Rita 
Firma omessa ai sensi  

dell’art. 3 c.2 D.lgs. 39/1993 


