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Prot. e data (come da segnatura)
Determina a contrarre per la fornitura di MATERIALE PUBBLICIATARIO
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante lo strumento
“OdA” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo contrattuale
pari a € 810,02 Iva inclusa
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato all’acquisizione di supporti,
libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne
abbiano necessità
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-445 “AS. 2020/2021: non uno di meno”
CUP F16J20001000006 - CIG Z6C317D0BF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il RD 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con
RD 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 241, 7 agosto 1990, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la L. 59, 15 marzo 1997, 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 DPR 275, 8 marzo 1999, “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”;

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;
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

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
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comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […]” specificando tuttavia
che “Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.

VISTO

l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”

VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

CONSIDERATO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede 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;

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici”;

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L’ANAC con proprie linee
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare
la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione
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delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;
VISTO

il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO

il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il DI 28 agosto 2018, n. 129 “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”;

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 4 c. 4 del DI 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e
l’impegno delle spese ivi previste”;

VISTO

il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 29 ottobre 2019 con la quale è stato approvato
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 aggiornato il 17 dicembre 2020 con delibera
n.19;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 02/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del DI 28 agosto 2018, n.
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 28 ottobre 2019;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 – “Supporto per i libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolatici – Fondi Strutturali Europei

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DON MILANI - C.F. 97029000151 C.M. MIIC88500B - protocollo - Ufficio Protocollo

Prot. 0002701/U del 27/04/2021 13:15VI.10 - Beni mobili e servizi

Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani”
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - pec: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014_2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”, che ha
inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole
secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici,
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie
che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico,
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi
del Covid 19;
VISTE

le delibere di adesione al progetto da parte del Collegio dei Docenti del 29/06/2020 e
del Consiglio di Istituto n. 3 del 01/09/2020;

VISTA

la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID -27768 del 02/09/2020 che determina l’avvio
delle attività e il contestuale avvio della spesa;

VISTA

la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 3662/VI.12 del 30/09/20;

VISTA

l'assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della
presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica – CUP: F16J20001000006;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio Prot. 3557 del 24/09/2020 relativo all’assunzione in
bilancio 2020 della somma autorizzata di € 16.235,29 all’attività A3 Didattica – A3.16;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020 in ordine agli obblighi di pubblicità ed informazione per ogni intervento
finanziato con i Fondi Strutturali Europei

TENUTO CONTO che la disponibilità finanziaria riguardante la voce di costo “Pubblicità “ dell’azione - 10.2.2AFSEPON-LO-2020-445 “AS. 2020/2021: non uno di meno”, è pari ad € 811,76
DATO ATTO

della necessità di affidare l’ordine per l’acquisto di KIT PUBBLICITA’ PON composto da n.
1 targa in plexiglass con distanziatori 400x300x5 mm; n. 40 etichette adesive 70x40 mm e
n. 151 sacca zaino con doppia corda di chiusura con stampa, per un importo complessivo
stimato in € 810,02 iva inclusa;
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CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad assicurare la necessaria pubblicità al
Finanziamento Europeo ricevuto per la realizzazione dell’attività in oggetto;

VISTO

il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 27 del 02/02/2021;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla
stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

RILEVATA
ATTESO

CONSIDERATO

l’assenza di convenzioni in Consip SPA per i prodotti in esame;
che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione del materiale in oggetto
mediante lo strumento “OdA” sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA);
che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazione degli elenchi sul
Mepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere
quella dell’operatore economico “CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.”, con sede
in via Paterno, 29/e – 00010 Tivoli (RM) P.I. 00917731002 ;

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 seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG) Z6C317D0BF;
EFFETTUATO

CONSIDERATO

il controllo circa l’inesistenza di annotazioni riservate ANAC e del DURC on –line
attestante la regolarità fino al 11/06/2021;
che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, pari a € 663,95 iva esclusa, oltre iva
€ 146,07 per un totale di € 810,02 iva compresa, trova copertura nel programma esercizio
finanziario 2021;

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministazione”,
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DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati;
- di individuare la scelta dell’affidamento diretto quale modalità di svolgimento della proceduta di
acquisizione e nella convenienza dei prodotti la scelta dell’Operatore Economico;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Ordine Diretto di Acquisto
mediante lo strumento “OdA” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
finalizzata all’acquisizione di Kit Pubblicità PON composto da:
1. n. 1 targa in plexiglass con distanziatori 400x300x5 mm;
2. n. 40 etichette adesive 70x40 mm
3. n. 151 sacche zaino con doppia corda di chiusura con stampa
all’operatore economico “CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.”, con sede in via Paterno, 29/E
– 00019 Tivoli (RM), P.I. 00917731002;
-

di indicare il CIG Z6C317D0BF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura di acquisizione;

-

di autorizzare la spesa complessiva € 810,02 iva inclusa, da imputare all’attività A3.16 10.2.2AFSEPON-LO-2020-445 – “a.s. 20/21 non uno di meno” sottoconto 2.3.11;

-

di provvedere alla stipula dell’ordine contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 co. 14
del D.Lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione dello specifico documento generato automaticamente
dalla piattaforma MePA;

-

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche,
debitamente controllate ed approvate, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

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 è stato
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (Prot. 0001995/U del 18/05/2020) il Dirigente
Scolastico Rosa Debora Sordini.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità il presente atto sarà pubblicato all’Albo on line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs
50/2016.
Il responsabile Unico del Procedimento
Rosa Debora Sordini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Firmato da:
SORDINI ROSA DEBORA
Codice fiscale: SRDRDB65P50H501G
27/04/2021 13:12:51

