
 

 

 

Protocollo vedi segnatura Data, 18/01/2021 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE 

PROCEDURA DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 

Acquisto materiale pubblicitario (targa) 

PON SMART CLASS II Ciclo  

CIG: Z523038228 - CUP C56J20000330006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n.56 (cd. Decreto correttivo); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129; 
 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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”; 

 

VISTE le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 

 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di modico valore 
o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, 
prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 
di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4, stabiliscono che in determinate situazioni, come 
nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali 
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta. 

 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità 
della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento 
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diretto; 

 
VISTO la delibera n. 23 del 20/12/2019 con la quale il CdI ha approvato l’apposito “Regolamento 
d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi”. 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di acquistare con urgenza i seguenti beni: TARGA 
pubblicitaria 40*30 con stampa digitale e relativo servizio di installazione 
 
VISTO l’art. 6 del D.I. 129/2018; 

 
                        VISTO che sulla piattaforma CONSIP non ci sono convenzioni attive relative ai beni sopra descritti; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativo alla procedura di 
affidamento diretto tramite per i contratti sotto soglia, attraverso l’ordine diretto d’acquisto  

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

VISTO l’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – PNSD 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”; 

VISTA la nota prot. n. 20844 del 10 luglio 2020, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle 

Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 11978 del 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020 e il relativo Allegato 1 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie e i destinatari delle risorse relative al progetto di cui all’Avviso prot. 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per un importo pari a € 10.000,00 per il modulo dal titolo 

“Smart Languages”; 

 
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa all’Avviso Pubblico PON “Per la scuola” 
prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. 26342 del 3 Agosto 2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica ID Progetto 

1028948 

VISTO il proprio decreto di Assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Smart 
Languages” codice ID Progetto 1028948 prot. n.  6126/A.9.o del 30/09/2020 
 

 

VISTO il codice CIG Z523038228 assegnato alla seguente fornitura ai sensi della legge 136/2010  

 

VISTO il codice CUP C56J20000330006 relativo al progetto Pon Smart Per la scuola” prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo 

ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

 

DETERMINA 

 

- di affidare all’azienda CMB SERVICE S.R.L. Sant’Andrea delle Fratte Perugia C.F. / P.IVA 

03103050542, mediante emissione di un ordine diretto d’ acquisto la fornitura di n. 1 TARGA  

40*30 (comprensivo di montaggio) per un importo totale di Euro 61,00 (50,00 + Iva 11,00) 

 

- il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta economicamente più 

vantaggiosa; 



 

- la fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data dell’ordine; 

 

- ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

- 1990, il Responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Lorella Monichini. 

 
 

La presente determina viene pubblicata: 

o all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica 
www.omnicomprensivomagione.edu.it ; 

o al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 
CONTRATTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof,ssa Lorella Monichini) 
 

Documento firmato digitalmente  
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