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Al sito WEB 

Al sito web area pon digital board 

 

DETERMINA A CONTRARRE  CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 

Affidamento diretto su MEPA – mediante ODA – ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c.2, lett. a) del 

D.LGS 50/2016 e D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 (c.d. Decreto 

Semplificazioni bis), in conformità con il D.I. 129/2018. OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE 

PUBBLICITARIO (targhe,  etichette adesive e penne) PON DIGITAL BOARD 

 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUP: J29J21010020006        CIG: ZC035B8B17 
 

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"; 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
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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 l’art.26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

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 regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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”; 

 VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  Visto l’art. 32, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

VISTA  la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5  del 11/12/2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA la Deliberazione n. 107 del 24/11/2021 del Consiglio di Istituto di 

approvazione del POF  terza annualità 2021/2022 riferito al PTOF 

2019/2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 03/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  



VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

– avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTO la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di 

Istituto/Dirigente Scolastico previsto dall’art.45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 

2018, n.129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 

“inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla 

soglia comunitaria”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e 

servizi relativamente ai beni riguardanti la presente determina  e che ad ogni 

modo l'acquisto avviene sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) mediante ODA;  

VISTI  gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per 

i progetti finanziati con i Fondi Strutturali;  

TENUTO CONTO  che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione della targa pubblicitaria in 

formato A3 da collocare all’ingresso della scuola e nei plessi secondari 

interessati dal PON FESR al fine di garantire la visibilità del progetto; 

VISTO l’art.46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale 

di preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si 

intende acquisire ha consentito di individuare la ditta Colazzo srl con sede 

a Corigliano D’Otranto (LE) P. IVA 04489250755, che propone, per i beni 

richiesti, un prezzo congruo al mercato; 

VISTA  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente atto;  



VISTA  l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC;  

VISTO  il C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63  

VISTO   il CUP n. J29J21010020006;  

VISTO    il CIG n. ZC035B8B17 

DETERMINA 

1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2 Di avviare il procedimento di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mod. ed int. mediante ODA sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, (MEPA) all’operatore economico ditta Colazzo srl con sede a 

Corigliano D’Otranto (LE) P. IVA 04489250755, per la seguente fornitura: 

- n. 6  Targhe forex 8mm f.to A3 stampa su PVC adesivo plastificato fori Kit Montaggio PON scuole 

comuni al costo di € 40,00 (quaranta) iva esclusa per un totale di € 240,00 (ducenteoquaranta/00); 

- n.  40 Etichette PON stampa a colori su PVC adesivo formati vari al costo di € 0,90 (zero/90) iva 

esclusa per un totale di € 36,00 (trentasei/00); 

- n. 197 Penna in plastica inchiostro nero. Personalizzata a colori al costo di € 0,90 (zer(90) iva 

esclusa per un totale di € 177,30 (centosettanatasette/30); 

3 L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto su MEPA di cui all’Art. 2 

è determinato in € 453,30  oltre IVA, (€ 553,03 IVA compresa) 

4 La spesa sarà imputata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022 all’Attività A3/6 - 

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - 

AVVISO 28966/2021, che presenta un adeguata e sufficiente disponibilità; 

5 di disporre che il pagamento sarà effettuato previa erogazione delle somme da parte 

dell’autorità di gestione a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il 

relativo portale, acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 

6 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Michele 

Antonia Napolitano 

7 La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto sul MEPA; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia Napolitano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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