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Oggetto: 
 

Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 228,75 (IVA inclusa), di n. 3 targhe per le 

azioni di pubblicità relative al progetto PON  “Una marcia in più” - codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-LO-2017-122 – di cui all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

“competenze di base”, nell’ambito dei fondi strutturali europei – programma operativo nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

CODICE CUP E22H17000650006 

CODICE CIG 79431563B1 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019;  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.22 del 20.02.209 e 33  del 
13.03.2019;  

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);  
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

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;  

VISTO  

 
VISTO 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

 
la delibera n.24 del 20.02.2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha determinato i criteri e i 
limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 c.2 lett. a D.I. 129/2018); 

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.;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE 

 
VISTA 

le Linee guida ANAC n. 3 

 

la nomina a RUP del Dirigente Scoalstico Marco Zago effettuata con decreto prot. n.2473 – 
del 27/04/2018; 

RITENUTO  che il sottoscritto Dirigente Scolastico dott. Marco Zago risulta pienamente idoneo 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;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

DATO ATTO 
della necessità di affidare, alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. via Bernini,22/A – 

43126 PARMA  - P.I.  00150470342 la fornitura di n.3 targhe della misura di (30x40 cm) di 

cui una interna e due esterne per un importo contrattuale pari a € 228,75 (IVA inclusa);  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione delle azioni di pubblicità del  
progetto PON  “Una marcia in più” - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 – 
di cui all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “competenze di base” 
codice CUP E22H17000650006; 
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DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta a € 228.75 IVA inclusa ;  

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); 

CONSIDERATO  che l’ importo di cui al presente provvedimento risulta (pari a € 228,75 Iva compresa) 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto di n. 3 (30x40cm) di cui una 
per interni e due per esterni le azioni di pubblicità relative al progetto PON “Una marcia in più” - codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 – codice cup E22H17000650006; 

 

 di affidare, alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. via Bernini,22/A – 43126 PARMA  - P.I.  00150470342 la 

fornitura di n.3 targhe della misura di (30x40 cm) di cui una interna e due esterne per un importo contrattuale pari a 
€ 228,75 (IVA inclusa); 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 228,75 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale e.f. 2019  - 
progetto P20 PON “Una marcia in più” - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 

 di individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico quale RUP della procedura in parola, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 

 f.to  Il Dirigente Scolastico 

              Marco Zago  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d.  
     Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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