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Prot. 0006866          Villacidro, 28.07.2021 

           AGLI            ATTI – ALBO  
                                                         SEDE 

Oggetto:  Determinazione Dirigenziale n. 86 – A. S. 2020/21. Affidamento diretto ex art. 36, comma 
2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 - Fornitura materiale pubblicitario - targhe per esterno ed 
etichette autoadesive - Consip S.p.A. –  CIG: Z0B328704F - CUP F19J20001360001 - 
AVVISO 31068 del 27 ottobre 2021 – FESR – Smart Class – ODS – primo e secondo ciclo 
(Cod. Progetto 10.8.6A –FESRPON-SA-2021-57)”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 ottobre 2020, emanato nell’ambito 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) - Obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi ” - 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”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID – 1157 in data 28 gennaio 2021 di autorizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO il proprio Decreto n. 4571 del 27 maggio 2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 
summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria (Entrate: 02/02/02 
PON PER LA SCUOLA – AVVISO 31068 – SMART CLASS ODS, Spese: A03/05 “FSE PON “Smart class ODS 
Avviso 31068/2020);  
CONSIDERATO che si ritiene necessario acquistare n. 1 targa da esterno formato cm 30x40- spessore 5 
mm - stampa in quadricromia - con kit distanziatore da muro e n. 7 etichette autoadesive formato cm. 
6x3 da applicare ai monitor touch ed ai carrelli acquistati nell’ambito del presente progetto; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 32 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo per le 
amministrazioni  aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
del decreto o determina a contrarre, tramite la quale si  individuano gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018,  n. 129 e ss.mm.ii. “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 
143, delle Legge 13/07/2015 n. 107”, con particolare riferimento agli artt. 43 e ss.; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21 gennaio 2021; 
VISTO il Regolamento interno per le attività negoziali nella nuova stesura deliberata dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 4 agosto 2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” all’art. 36 comma 2, 
lett. a) e ss.mm..ii., il quale prevede l'affidamento diretto di servizi o forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” di cui alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’art. 1, comma 449 e ss.mm.ii, concernente l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, di aderire alle Convenzioni Quadro 
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisizione di beni e servizi; 
VISTA la nota del MIUR del 20 marzo 2013, prot.A00DGAI/3354, con la quale è stato precisato che per le 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1 del D.L. 95/2012 e delle modifiche apportate dalla Legge 
228/2012, sia possibile procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso alle convenzioni Consip S.p.A. 
e mediante procedura di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, in caso di indisponibilità di 
convenzioni aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare, o nel caso in cui beni e servizi, pur 
essendo presenti in convenzioni Consip, risultino più onerose; 
ACCERTATO che non sussistono Convenzioni stipulate da Consip S.p.A, Società concessionaria del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per l’acquisizione di beni e servizi dalle amministrazioni 
pubbliche, per la fornitura in oggetto; 
RISCONTRATA la disponibilità dell’operatore economico Lupavision S.A.S. con sede in Guspini - 09036 
(SU) nella via Dante, 20, P.I. 03001770928, ad offrire la suddetta fornitura ad un prezzo complessivo pari 
ad €. 57,00 oltre IVA 22%; 
ATTESO che il prezzo previsto per l’acquisizione della fornitura è ritenuto congruo, stante la possibilità 
di ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di affidamento, nonché considerate le caratteristiche standardizzate del 
bene e le condizioni generali di mercato;  
ACCERTATA con il Direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria nel programma annuale 2021 e 
che la spesa trova copertura finanziaria sui fondi di cui al Progetto PON PER LA SCUOLA – AVVISO 31068 
– SMART CLASS ODS e grava sulla voce di spesa A03/05– 03/04/001; 
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VERIFICATA la regolarità dell’operatore economico all’esito dei controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, come risulta dal certificato del casellario giudiziale; 
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico mediante richiesta DURC- Inail; 
VERIFICATA l’assenza di annotazioni sul profilo dell’affidatario dell’appalto sul portale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione https://annotazioni.anticorruzione.it/; 
VERIFICATA l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse iscritte nel Registro delle Imprese, 
come risulta dal certificato C.C.I.A.A.; 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 
36, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
- di procedere ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ex art. 36 comma 2, lett. a) e 

ss.mm.ii., all’affidamento diretto della fornitura del materiale pubblicitario descritto in premessa 
nell’ambito del  Progetto PON FESR – Smart Class – Oltre le distanze: per una didattica digitale 
inclusiva (Cod. Progetto 10.8.6A –FESRPON-SA-2020-126), d’importo complessivo pari ad €. 
69,54  (di cui €. 57,00 Imponibile IVA al 22%, €. 12,54 IVA 22%) all’operatore economico 
Lupavision S.A.S. con sede in Guspini - 09036 (SU) nella via Dante, 20, P.I. 03001770928; 

- di autorizzare il Direttore S.G.A., in seguito all’accertamento sulla conformità della fornitura, a 
procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento secondo il seguente dettaglio:  
1. Importo complessivo €. 69,54  (di cui €. 57,00 Imponibile IVA al 22%, €. 12,54 IVA 22%) 
2. Scheda Finanziaria nel Programma Annuale 2021: 
- Entrate: 02/02/02 PON PER LA SCUOLA – AVVISO 31068 – SMART CLASS ODS,  
- Spese: A03/05 - 03/04/001 “FSE PON “Smart class ODS Avviso 31068/2020.  
- Caratteristiche tecniche: fornitura materiale pubblicitario – n. 1 targa per esterno ed etichette 
autoadesive;   
4. Procedura: affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a), Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 ; 
5. Responsabile Unico Procedimento: Maria Gabriella Aru  -  Dirigente Scolastico. 

 
La Dirigente Scolastica 

                         (Maria Gabriella Aru) 

 


