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Scuole dell’Infanzia “R. Bianchi”–“M. Pistoja Mastronardi” 

Scuole Primarie “G.B. Ricci” - “A. Negri” -”G. Vidari” 
Scuola Secondaria di Primo grado “D. Bramante” 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

mediante Ordine Diretto per la fornitura di una targa per pubblicità PON10.8.6A-FESRPON-LO-
2020-518 SMART CLASS – “Vicini a distanza”  -  CIG.: Z6C2ECBD6A  

CUP: J52G20000710007 

Il Dirigente Scolastico 

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 proce-
dure 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 la-
vori, servizi e forniture”; 

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 eu-
ro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori eco-
nomici”; 

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 suc-
cessive 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.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-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 pro-

gramma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese
ivi previste”;

VISTO Il Programma Annuale 2020;
VISTO il piano dell’offerta formativa relativo al triennio 2019/2022;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto

2018, n. 129;
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 li-
miti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico per affidamenti di lavori, servizi e forni-
ture superiore a 10.000,00 euro”;

RILEVATO che il valore economico non supera la soglia comunitaria ed è pertanto possibile procedere
all’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.I. 129/2018;
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CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dal-
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

RITENUTO            congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto previa   
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rota-
zione degli inviti per l'individuazione del soggetto cui affidare la fornitura del materiale di cui 
all'Allegato 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
ss.mm.li. alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

                              a) valore dell'appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici, come da Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – 
Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii., 
b) oggetto dell'appalto acquisizione di materiale specifico; 
c) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di ac-
quisizione; 
d) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per le la fornitura del materiale all'istituto. 

RITENUTO           che il Dirigente Scolastico Dott. Massimo Camola, RUP della presente procedura, rivestirà anche le 
funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 
previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs.n.50/2016, mediante 
ordine diretto, all’operatore economico NUOVA VIGENGRAF SAS con sede legale a Vigevano (PV) Corso Ge-
nova 191, per un importo complessivo pari a € 41,60 (quarantuno/60) IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva pari a € 41,60 (quarantuno/60) IVA inclusa da imputare sul capitolo di Bi-

lancio P05 02 Progetto PON10.8.6A-FESRPON-LO-2020-518 SMART CLASS - “Vicini a distanza”; 

 
 di nominare il Dott. Massimo Camola quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             dott. Massimo Camola 
Firma omessa ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


