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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 11 giugno 2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento diretto di fornitura di materiale pubblicitario, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II Infrastrutture per l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878
del 17/4/2020 - Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24
CUP G22G20000740007 CIG Z8B2D312D3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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";
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 Legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTA
VISTO
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
della Amministrazioni Pubbliche”;

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

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”;

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 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”;
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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”;
VISTO

il D.I. 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. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 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”;
VISTI

i seguenti 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - ha
comunicato con nota prot. n. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 che è stato autorizzato il progetto “SMART
CLASS 2020” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00;

VISTO

il proprio decreto prot. 3583/C14 del 08/05/2020 di inserimento del finanziamento assegnato nell'ambito del
Programma Annuale 2020 SPESA Aggregato A03 “Didattica” Avviso 4878/2020;

TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria sull’ aggregato A03: dotazione ordinaria assegnata dal Ministero
dell’Istruzione (v. nota prot. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 punto 1. Autorizzazione del Progetto);
VISTO

il Regolamento d’Istituto per la gestione dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo Udine III, Delibera n. 8
del 14/03/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 18 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli
anni scolastici 2019/2022;

ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla presente fornitura (prot. n. 4651/C14
dell’11/06/2020);
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;

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art.
45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;
congruo, utile e vantaggioso esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti
RITENUTO
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a)
il valore dell’appalto di importo previsto dalla vigente normativa consente di poter adire alle
procedure di “affidamento diretto”;
b)
vengono ottimizzati i tempi di acquisizione e l’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento
delle procedure di gara per le la fornitura;
CONSIDERATA la specificità delle caratteristiche del prodotto;
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dare corso alla procedura per l’acquisizione di materiale relativo all’azione di
informazione, sensibilizzazione e pubblicità relativo al progetto “SMART CLASS 2020“ Codice Identificativo
Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24;
DATO ATTO che, a seguito di un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati,
è emerso che il fornitore Casa Editrice Leardini Giuseppe ha nel proprio catalogo i prodotti sopra specificati
aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell’Istituto ed ha inoltre svolto pregresse collaborazioni con questa
Istituzione scolastica fornendo un servizio rispondente ai criteri di efficienza, qualità ed efficacia;
DATO ATTO che da una disamina del prodotto offerto dall'azienda LEARDINI GUERRINO Casa Editrice - P.IVA n.
01409880414 - Zona Artale Prato I/R - 61023 Macerata Feltria (PU) presenti nel MEPA sono corrispondenti alle
esigenze del nostro Istituto, riguardante la fornitura di:
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DESCRIZIONE

UNITA'

TARGA PUBBLICITARIA IN FOREX DA INTERNO - cm. 30x40
Con 4 fori con stampa in vetrofania e pellicola di fondo colorata o stampa tramite lettere intagliate
o stampa digitale diretta

1

CONFEZIONE DISTANZIALI - Diametro 15 mm, distanza dalla parete 21 mm.
Confezione da 4 pezzi con fisher da muro e chiave brucola per il fissaggio

1

la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve
soddisfare;
CONSIDERATA la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il
codice identificativo della gara (CIG);
VERIFICATO che il D.U.R.C. risulta “in corso di validità”;
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;
VISTA

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite
Ordine Diretto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'operatore
economico LEARDINI GUERRINO Casa Editrice - P.IVA n. 01409880414 Zona Art.le Prato 1/ R — 61023
Macerata Feltria (PU), del bene come da scheda prodotto presente agli atti dell'Istituto.
Art. 3
Di assumere apposito impegno di spesa per un importo presunto di € 42,00 (quarantadue/00) + I.V.A. € 9,24
(nove/24) per un totale di € 51,24 (cinquantuno/24). La spesa graverà sulla scheda Attività A03 ”Didattica”
Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020 del Programma Annuale 2020.
Alla prestazione del servizio sono stati attribuiti i codici CUP G22G20000740007 e codice CIG Z8B2D312D3.
Art. 4
Di dare atto ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
http://www.3icudine.edu.it/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
Art. 5
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.
Paolo DE NARDO.
Art. 6
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 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo DE NARDO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO

