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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto, 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 il servizio/fornitura di materiale 

pubblicitario con grafica personalizzata per la disseminazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” – Sotto azione 10.8.6A - Titolo progetto “SMART ARGOLI” – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-16.   

CUP C62G20000530007  

CIG: ZEE2DC1DEC 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che nel  Programma Annuale 2020 è  stato  inserito il progetto “SMART ARGOLI”; 

Visto il Decreto 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto               l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Commissario straordinario 

d’Istituto; 
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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. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 
regionali; 

Vista  la nota MI, prot. AOODGEFID-10435, del 5-5-2020, che rappresenta la formale autorizzazione al 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica pari ad € 13.000,00;  

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 . 

RILEVATO  che la legge di stabilità  208/2015  all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante   di 

predisporre  apposita autorizzazione , specificamente motivata, resa da parte dell’organo di  vertice  

amministrativo e trasmessa all’ANAC , Agid  e alla Corte dei Conti  competente per  territorio.    

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 fissata al 30/10/2020, 

 

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

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della  procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema Mepa ,   

riguardante Azioni di Pubblicità  ( Targa indicativa del progetto, Etichette adesive  per i beni ) del progetto “SMART 

ARGOLI” – Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-16 nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e 

parità di trattamento saranno affidate le azioni di Pubblicità ad  operatore   abilitato alle forniture   di Azioni/Campagne 

Pubblicitarie.  

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente nel rispetto della rotazione è quello di trattativa diretta sul MEPA affidando ad 

azienda che non ha fornito a questa istituzione scolastica nel corso del a.f. 2020 alcuna fornitura di prodotti similari o 

che non ha ricevuto affidamenti diretti se pur separati che la sommatoria non superano il limite di € 10.000,00 fissato 
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dal D. I. 129/2018. 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. 

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 € 130,00 

(centotrenta/00) IVA inclusa. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre il 30/10/2020, 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 Dott.ssa 

Patrizia Marziale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Marziale  

Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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