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OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto targhe e materiale pubblicitario relativo al progetto
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n.
28966 del 6 settembre 2021 – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii.

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 e nell'organizzazione” –
Avviso  pubblico  prot.  n.  28966  del  6  settembre  2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione.  
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-138
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”

CUP: F49J21011550006
CIG: Z6C3663ADD

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-AB2021-138 Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale  della  didattica  e  dell’organizzazione
scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione - 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 e nell'organizzazione”

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell’ambito dell’avviso specificato
in oggetto, candidatura n. 107878 del 27/09/2021;

VISTA la  Delibera  del  Collegio  Docenti  n.  21/1  del  17  Dicembre  2018  con  cui  è  stato
approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;

http://www.dannunziolanciano.edu.it/
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
mailto:chic80800a@istruzione.it


VISTA la  Delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  31  del  18  Dicembre  2018  con  cui  è  stato
approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;

VISTE le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato dagli Organi
Collegiali il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTE le  opportune Delibere  degli  OO.CC.  per  l’approvazione e  l’attuazione del  progetto:
delibera del Collegio dei docenti n. 19 del 29/09/2021 e delibera n. 131 del Consiglio di
Istituto del 29/09/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura
al  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 e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.  n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la Nota del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la
formale  autorizzazione  del  progetto  13.1.2A-FESRPON-AB-2021-138 e  impegno di
spesa  della  singola  Istituzione  Scolastica  autorizzato  a  valere  sulle  risorse  del
Programma suddetto;

VISTO il decreto prot. n. 11023 del 30/12/2021 di formale assunzione in bilancio del Progetto
codice  13.1.2A-FESRPON-AB2021-138  CUP:  F49J21011550006,  per  uno
stanziamento pari a € 32.012,89;

VISTE le  “Linee  guida  dell’autorità  di  gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di
Servizi  e  forniture”  pubblicate  con  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/1588  del
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

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

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; 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.Lgs.  50/2016  recante  disposizioni  per  l’acquisizione  di  servizi  e  forniture
“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.”;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “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”;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il  Regolamento (UE) n.  1304/2013 relativo al  Fondo
Sociale Europeo; 

VISTO il  D.I.  n.  129/2018,  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;

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/03/2019
con delibera n.  05/2019,  che disciplina le modalità di  attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  12  del  07/02/2022  di  approvazione  del
Programma Annuale E.F. 2022;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. 107/2015 e
dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTO l’art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  “Per  ogni  singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo
21,  comma 1,  ovvero  nell'atto  di   avvio relativo ad  ogni  singolo intervento  per  le
esigenze  non  incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico  del  procedimento
(RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  progettazione,  dell'affidamento,
dell'esecuzione”;

RITENUTO che la Prof.ssa Anna Di Nizio, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto;

VISTO l’art.  6-bis  della  L.  241/1990,  introdotto  dall’art.  1,  comma 41,  della  L.  190/2012,
relativo all’obbligo  di  astensione  dall’incarico del  responsabile  del  procedimento  in
caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

VISTA l’esigenza di  acquisire  tre  targhe per  evadere  gli  obblighi  di  pubblicità  previsti  dal
progetto; 

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura del kit pubblicitario composto da  n° 3 targhe
PON in alluminio chromaluxe stampa personalizzata a colori UV formato 30x40, n° 12
borchie coprivite per targa, n° 2 chiavette USB 8 GB, etichette per inventario e spese di
trasporto tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, come risulta dagli atti
depositati presso codesta istituzione Scolastica (prot. 4733 del 12/05/2022);

EFFETTUATA una indagine di mercato sul MEPA da cui risulta che la ditta “Grand Prix di De Filippi
David” di Perugia (PG) (P.IVA 02702750544) è l’unica che fornisce i beni necessari a
garantire tale pubblicità a prezzi ritenuti congrui;

VISTO il  preventivo  fornito  dalla  ditta  “Grand Prix  di  De  Filippi  David”  di  Perugia  (PG)
(P.IVA 02702750544), ns. prot. n. 4412 del 04/05/2022;

PRECISATO che  la  Spesa  grava  sulla  Scheda  Finanziaria  A.3.14  “Digital  Board:  trasformazione
digitale  nella  didattica  e  nell'organizzazione -  Avviso  28966/2021”  codice 13.1.2A-
FESRPON-AB-2021-138”;

VERIFICATO che la  determinazione della  spesa massima stanziata  per  il  servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di spesa
A.3.14 del Programma Annuale 2022, che presenta la necessaria copertura;

CONSIDERATO che la spesa relativa ipotizzabile è inferiore a € 40.000,00, limite previsto ex art. 36,
comma 2, lett.  a)  del  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  e inferiore a € 10.000,00, limite
previsto ex art. 45 D.I. 129/2018;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
effettuata  con  procedura  ODA  –  Ordine  diretto  di  acquisto  su  MEPA,  per
l’individuazione della ditta “Grand Prix di De Filippi David” di Perugia (PG) (P.IVA
02702750544)  cui  affidare  la  fornitura  alla  luce  delle  sotto  indicate  adeguate
motivazioni: 

a)  valore  dell’appalto  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  previsto  dalla  vigente



normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) oggetto dell’appalto: acquisizione di una fornitura di  n° 3 targhe PON in alluminio
chromaluxe stampa personalizzata a colori UV formato 30x40, n° 12 borchie coprivite
per targa, n° 2 chiavette USB, etichette per inventario e spese di trasporto;   

c) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale
stazione appaltante deve soddisfare;  

d)  valutazione  positiva  della  vantaggiosità  oggettiva  delle  condizioni  tecnico
economiche di acquisizione;  

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate
allo  svolgimento delle  procedure di  gara  per  le  la  fornitura  di  n°  3 targhe PON in
alluminio chromaluxe stampa personalizzata a colori UV formato 30x40, n° 12 borchie
coprivite per targa, n° 2 chiavette USB, etichette per inventario e spese di trasporto;

TENUTO CONTO che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche volte ad accertare il possesso dei
requisiti di moralità dell’affidatario: a) consultazione del casellario ANAC; b) Verifica
dati CCIAA; c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

RITENUTO di procedere in merito e per le motivazioni in premessa;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto alla ditta “Grand Prix di De Filippi David” di
Perugia (PG) (P.IVA 02702750544), ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016, effettuato con procedura a mezzo ODA su MEPA, della fornitura di n° 3 targhe PON in alluminio
chromaluxe stampa personalizzata a colori UV formato 30x40, n° 12 borchie coprivite per targa, n° 2 chiavette
USB, etichette per inventario e spese di trasporto.

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di  n° 3
targhe  PON  in  alluminio  chromaluxe  stampa  personalizzata  a  colori  UV  formato  30x40,  n°  12  borchie
coprivite per targa, n° 2 chiavette USB, etichette per inventario e spese di trasporto  è stabilito in €. 261,10 IVA
al 22% esclusa. 

Art. 4
La fornitura di n° 3 targhe PON in alluminio chromaluxe stampa personalizzata a colori UV formato 30x40, n°
12 borchie coprivite per targa, n° 2 chiavette USB, etichette per inventario e spese di trasporto dovrà essere
resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta.

Art. 5
Di evidenziare il CIG Z6C3663ADD relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria.

Art. 6
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Anna DI NIZIO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo,
potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di
questo Istituto a mezzo e-mail all’indirizzo chic80800a@istruzione.it.

Art. 8
Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determina  sul  sito  web  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  “G.
D’Annunzio” di Lanciano, alla sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti” e all’Albo
Pretorio online.                                                                                               

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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