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 Prot. n. 5558           Legnago, 04.04.2022 

CIG: ZE135CB885 
CUP:  D19J21012930006 

Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143                           All’Albo 

          Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura 

di una targa, 25 targhette e 109 borracce con logo , nell’ambito del progetto 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) – 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 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica” 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»; 
VISTO il D.P.R.  275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della L.107/2015; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali  e di investimento europei e 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il proprio Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che pone 
il limite per gli affidamenti diretti di competenza del dirigente scolastico a € 39.999,99 per tutte le procedure relative agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/12/2021 di assunzione in Bilancio e l’inserimento nel Programma 
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Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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) – 
React EU.  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE 2021-
143 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 – Azione13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
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.; 
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 
CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art.328 del DPR n.207/2010 prevede che le 
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA della PA; 
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto;  
CONSIDERATO che il rapporto si risolverà con l'adempimento della fornitura; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto 
Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 
83 del Codice; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 1) espleterà, prima 
della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità ossia consultazione del 
casellario ANAC e verifica del documento unico di regolarità contributiva-DURC ed il contratto sarà ratificato solo in 
caso di esito positivo delle verifiche, invece per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla  
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 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; 
TENUTO CONTO 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; 

CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione; 

CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante  la realizzazione di 
una targa esterna e n.109 borracce riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica, 

l’applicazione, sui beni acquistati, un’etichetta che identifica il progetto;  

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto beni comparabili con 
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quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione 
in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25.02.2019; 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n 20112 del 07.12.2021; 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 441,68 esclusa Iva pari a € 97,17 per un 
complessivo di € 538,85; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 
AcquistinretePA, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelle 
dell’operatore: ditta C.M. GRAFICA S.R.L.;  
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 
 

DETERMINA 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 
Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura del 
materiale all’operatore economico ditta C.M. GRAFICA S.R.L., Via Paopo Gaidano, 8 - 10137 Torino (TO)- 
P.IVA. 10135660016,  per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 538,85   (€ 441,68 + IVA pari a 
€ 97,17 di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, 
determinato in euro 54,0441,68 oltre IVA al 22% pari ad euro 538,85; 

 di imputare la spesa al Progetto 13.1.2A- FESRPON-VE-2021-143 Digital Board - Avviso 
28966/2021 dell’esercizio finanziario 2022. Sull’ aggregato di spesa – P1|12. 

 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico prof.ssa Luisa Zanettin. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.minghetti.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Luisa Zanettin 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice             
                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.minghetti.edu.it/

