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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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509  

CIG: Z253637E4D  
CUP: H59J21006030006 

 
Determina per l’affidamento diretto di acquisto di n. 125 Borracce personalizzate, 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 € 457,50 (IVA inclusa), CIG 

Z253637E4D  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione   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”; 

  Vista la candidatura N. 1065037 del 09/09/2021 dell’I.C. Vico De Carolis; 

  Vista la nota AOODRPU N. 0035355 del 04/11/2021 di comunicazione relativa ai progetti    

  ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 
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    Vista la nota Pr. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto; 

                  Vista la nota di pubblicazione della graduatoria AOODGEFID PR. 0042546 del 02/11/2021 e                

                  assegnazione risorsa del Ministero dell’Istruzione per un importo di € 52.944,45; 

  Visto il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2021 Pr. 14292 del    

  11/12/2021; 

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 successive modificazioni e 

integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti; 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 58, commi 4 e 4-bis; 

Visti gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con i 

Fondi Strutturali; 

CONSIDERATO che nell’ambito del modulo “Monitor digitali per la didattica” la scuola intende acquistare 

N. 125 Borracce personalizzate da distribuire agli alunni delle prime classi della Scuola Primaria; 

Considerato che ciascuna istituzione scolastica potrà utilizzare tali risorse, nell’ambito della propria 

autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla 

norma; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip  S.p.A.; 

Preso atto che non sono presenti Convenzioni Consip che soddisfano le specifiche esigenze di questa 

Istituzione Scolastica;  

Visto l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 

procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta; 

Dato Atto che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che 

l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 

Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip “Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultate essere quelle dell’operatore economico GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA con sede alla Via 

Ferdinando Bernini,22/A 43126 Parma, Partita IVA 00150470342; 

Considerato che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell’ambito 

di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

Tenuto Conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 



 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

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; 

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); 

Visto il Programma Annuale 2022; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, 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; 

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 […]»; 

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 dott.ssa Giovanna Lato, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

  Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ai fini    

  dell’affido della fornitura, espleterà le opportune verifiche volte ad accertarne il possesso dei necessari 



 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (verifica di apposita autodichiarazione 

resa dal fornitore ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445; verifica DURC; verifica di apposita dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari ai sensi dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale 

«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 

detta convenzione»; 

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); 

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, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z253637E4D; 

Considerato che l’importo della fornitura di cui al presente provvedimento è pari a € 457,50 IVA e ogni 

altra spesa inclusa;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

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

- di aggiudicare l’affidamento, tramite ordine diretto sul MePA, per la realizzazione di una targa 
pubblicitaria in formato 30*40 in plexiglass alla Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA con sede alla Via 
Ferdinando Bernini,22/A 43126 Parma, Partita IVA 00150470342 per un importo pari ad € 457,50 IVA e 
ogni altra spesa inclusa: 

 
 
 
- di autorizzare la spesa complessiva pari a € 457,50 IVA e ogni altra spesa inclusa da imputare sulla scheda di 
destinazione di progetto A03/15 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509 Digital Board trasformaz.dig.nella didattica e 
nell'org.ne Avviso 28966 dell’esercizio finanziario 2022; 
 
- di nominare la dott.ssa Giovanna Lato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

-  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giovanna Lato 

(documento informatico firmato   digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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