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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Determina  di accettazione offerta  e  l’affidamento diretto di Azioni di Pubblicità   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

un importo contrattuale pari a € 491,66 (IVA esclusa), CUP: F37D18000270007 CIG:_ZD926FFF83 Progetto : 10.8.1.B1-

FESRPON-CA-2018-11 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11 

“TecnologiC@mente ”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  
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VISTO  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza 

svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante 

intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 

diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro e che 

l’azienda individuata non a ricevuto nel corso dell’anno affidamenti superiori a tale limite ; 

VISTA               la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) .Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione (FESR). Obiettivo specifico 10.8. – Diffusione della società della 
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conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR). Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, 

in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “TecnologiC@mente”, approvato: dal Collegio dei 

Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” in data 01/03/2018  e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1007418, generata dal sistema 

GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/0009856 del 19.04.2018 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FESR; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/ 9866 del 20.04.2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.8.1.B1 
definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11  - pari ad  € 24.955,84, 
prevedendo  come termine di conclusione del progetto il 28 febbraio 2019;  

VISTA                la relazione del progettista assunta a ns prot. n. 000130/E   del 10/01/2018; 

RILEVATA la  non  presenza di CONVENZIONI CONSIP  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura. 

CONSIDERATO    che beni e servizi  sono presenti nella sezione MEPA della Consip . 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATA   la scadenza perentoria del progetto entro il 28/02/2019, 

CONSIDERATO che è stata indetta regolare trattativa su Mepa ID n° 809845 

CONSIDERATO che l’azienda    Obelix Coop. Soc.  ha presentato offerta a ribasso sul sistema Mepa; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Determina di accettare l’offerta e affidare alla Azienda Obelix Coop Socc     81100 Caserta  (CE) P. iva : 04148170618. 

sul sistema Mepa ,   riguardante Azioni di pubblicità   del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-11   come da 

disciplinare di fornitura inserito in trattativa. 

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno    affidate le azioni di 

Pubblicità ad  operatore   abilitato alle forniture   di Campagne Pubblicitarie .  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente nel  rispetto della rotazione è quello   dell’affidamento diretto sul  MEPA affidando ad 

azienda che non ha  fornito a questa istituzione scolastica  nel corso del a.f. 2019 alcuna fornitura di prodotti similari.   

Tale criterio di scelta  è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 

50/2016 :  fornitura di beni e servizi  di importo inferiore ai 40.000 euro. 
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Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a ribasso. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura , messa in opera di cui all’art. 1 è di €. 494,00 

(quattrocentonovantaquattro/00), IVA inclusa  . 

Di autorizzare la spesa complessiva €  491,66 IVA esclusa  da imputare sul capitolo di Progetto  10.8.1.B1-FESRPON-

CA-2018-11    dell’esercizio finanziario 2018; 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 180 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto/ordine  con l’affidatario e comunque entro e non oltre il 28/02/2019_, salvo eventuali proroghe concesse 

dall’ente erogatore del finanziamento MIUR . 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. ssa 

Sapone Antonietta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. ssa Sapone Antonietta) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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