
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540 - Fax 0824/1909545 

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  

PEC  ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.edu.it 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - FESR -  

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

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”  

SMART CLASS  

Avviso pubblico 4878  del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119 “Digit@lMente”. 

 

 CUP: B82G20001620007  

 

Al Sito WEB dell'IC “G. PASCOLI” 

https://www.icpascolibenevento.edu.it   

             

 

Oggetto: Determina a contrarre per avvio procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di materiale pubblicitario. 

 CIG:ZF62EBACC8  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Istituto Comprensivo Statale “ G. Pascoli” 
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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 Ammini-

strazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autono-

mia 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 defi-

niti 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 suc-

citato D.I. 129/2018;  

 

VISTI 

 

 

VISTE 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

 

CONSIDERATO 

 

  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);   

  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;  

  l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di Smart Class per le scuole del primo ciclo, prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione Ufficio IV 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 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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”;   

  la nota MIIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

scolastica (Codice identificativo progetto:  

10.8.6AFESRPON-CA-2020-119; importo complessivo autorizzato: € 13.000,00);   

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1390/U del 14/05/2020 di formale  

assunzione nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020 del progetto: 

10.8.6A -FESRPON- CA-2020-119 “Digit@lMente”per un importo 

complessivo di € 13.000,00;           

che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario di acquistare materiale pubblicitario per dare 

visibilità al progetto; 
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VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrati-

vo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modi-

ficato 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 appaltan-

ti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, indi-

viduando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice « la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite de-

termina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornito-

re, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

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

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ri-

correre alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, se-

condo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più opera-

tori economici o per i lavori in amministrazione diretta »;   

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 economi-

ci. 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 quan-

do la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 

anomale »;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di la-

vori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover procedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 

 

  

 

VISTO 

 

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola pro-

cedura 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'arti-

colo 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 
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(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con 

atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di 

livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del neces-

sario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 

cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 

all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata 

la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra 

gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 

obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

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, del-

la 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 stretta-

mente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 

detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta di-

sponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture compara-

bili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad  € 130,00 IVA in-

clusa; 

CONSIDERATO che, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati 

esseri quelle dell’operatore economico DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO 

VINCENZO,., con sede in  via Mario Vetrone Benevento - P.IVA: 01401400625    

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020;  

 

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’affidamento diretto 

all’operatore economico DAMIANO LIBRI SAS DI DAMIANO VINCENZO, con sede in  via 

Mario Vetrone Benevento -P.IVA:0140140062, del bene: targa pubblicitaria con Logo 

personalizzato per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 130,00 IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 130,00  IVA inclusa, da imputare sulla scheda finanziaria 

A03-4 Avviso n. 4878/2020 progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119  dell’esercizio finanziario 

2020; 

 di nominare la Prof.ssa Passariello Rosetta quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
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 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica in Ammini-

strazione Trasparente-sez. Bandi di gara e contratti ai sensi della normativa vigente.  

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Passariello Rosetta 

                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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