
1  

 
 

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 

Sede associata del 2° CPIA (Ba)- Altamura 

 

 

PEO:  bamm29200n@istruzione.it                     PEC:  bamm29200n@pec.istruzione.it                   Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724                                          Codice Univoco: UF6PRG                                   Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 

  

 

 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line 
 
 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
C.N.P: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-168 - Titolo “GO! SMART CLASS” 
CUP: G42G20000460007 
CIG Z132DCC271 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento diretto fuori  MEPA sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
Acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione dei Modulo Smart Class 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo per la 

realizzazione dei moduli del 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-168 - CUP G42G20000460007- 
titolo “GO! SMART CLASS”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne; 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO  il Piano n. 1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 
17/04/2020 – FESR Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTO La nota autorizzativa prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio della spesa;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 13/01/2020 di approvazione del Programma     
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 1841 del 29/05/2020;  
VISTE le delibere per l’adesione al progetto ratificata in seguito all’autorizzazione, del Collegio dei 

Docenti n. 28 del 29 maggio 2020 e del Consiglio di Istituto n. 17 del 5 giugno 2020; 
VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Regolamento che disciplina l’attività negoziale, ai sensi dell’art.45 del Decreto 
n.129/2018, della Scuola Sec. di I grado “De Amicis-Dizonno” approvato dal Consiglio di 
Istituto prot. n.868-c/14 del 27/02/2019; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 222 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 19/22; 

VISTA il provvedimento prot. 2318 del 11/06/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.;  

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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  
VISTO  l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture - disposizioni per l'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) il quale dispone che “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”; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4/2016 riguardante “le procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria….”; 

VERIFICATO  che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente 
ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;  

CONSIDERATO  che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni 
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa;  

CONSIDERATO  l’art. 1 comma 130 legge 145/2018, Legge di Bilancio 2019  per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore a euro 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione.  

RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta è tale che per il suo affidamento non 
necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del materiale  

CONSIDERATO che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture 
sottosoglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

VISTA la legge n. 107/2015;  
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la realizzazione del modulo 

indicato in oggetto alla presente determina del Progetto PON FESR;  
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016: 
idoneità professionale 
capacità economica e finanziaria 
capacità tecniche e professionali 
celerità consegna  

 i criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 
compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie 

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto stimato in €  100,00 compreso IVA,  pertanto, si può 
procedere con l’affidamento diretto anche fuori Mepa;  

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è l’idoneità a  soddisfare le esigenze qualitative e 
quantitative del materiale 
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DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, ed al divieto di 
artificioso frazionamento della spesa; 

VISTO il CIG che identifica la presente fornitura Z132DCC271; 
 

DETERMINA 
 
1.  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

2. di approvare, per i motivi sopra esposti, la spesa complessiva stimata di Euro    81,97 + IVA, per l’acquisto dei 
beni: materiale pubblicitario per il Progetto 10.8.6A FESRPON PU 2020-168”; 3.  di affidare la suddetta 
fornitura alla ditta – Ditta Progetto Cad Service Strada S. G, Str. S. Giorgio Martire, 76, 70132 Bari BA-P.IVA 
05464290724 di procedere con l’ordine;   

4.  ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del procedimento il D.S. di questo Istituto;  
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale della 
scuola.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Porziana Di Cosola. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


