
 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 46 DEL 29/03/2021 

Oggetto : Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 60, del 

D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento di €. 329,00 al netto di  IVA, miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per acquisto tappeto 150x180 pubblicità 

PON 10.2.2°-FSEPON-PU- 2020-368 “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA”, 

 

-CIG   Z3C312D7E8 

- CUP B56D20000190006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m. i.;  

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 la legge 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"; 

 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; 





 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole 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; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 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; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n.74 del 17/12/2020, con la quale è stato approvato il PTOF per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

 il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. con delibera n.81 del 11/02/2021 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia; 

 Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 79 del 11/02/2021 (Verbale n.11 del 

11/02/2021); 

 Che i prezzi offerti dall’operatore risultano essere i migliori da un esame comparativo effettuato 

previa indagine di mercato sulla piattaforma MEPA e proposte pervenute e acquisite agli atti della 

scuola; 

 il criterio di scelta del contraente è stato quello del prezzo più basso e dell’offerta economicamente 

più conveniente, con il discostamento massimo in incremento del 15% dall’offerta più bassa, per 

servizi qualitativamente e funzionalmente superiori ai minimi richiesti; 

 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; 

 che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito 

positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo complessivo del Progetto di €. 47.764,71, IVA inclusa come specificato all’art. 4 dell’Avviso 

Pubblico 19146 del 6 luglio 2020; 

 l’autorizzazione all’avvio del progetto prot. MIUR AOODGEFID 0027766 del 2 settembre 2020, 
relativo all’Avviso Pubblico 19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Codice Progetto 
10.2.2A- FSEPON-PU- 2020-368; 

 l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA” ( prot.    
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE 0028311  del  10/09/2020) che fissa i termini di inizio  
dell’ammissibilità  della  spesa relativo  all’Avviso  pubblico 19146 del  06/07/2020  per  il  supporto  
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolasticI; 

 

CONSIDERATO 

 l’esigenza di provvedere all’acquisto di un tappeto dimensioni 150x180  per pubblicità del progetto al 

fine di garantire il  regolare svolgimento dell’attività istituzionale ; 

 che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. 

a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 



ACCERTATO 

 che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2021, alla 

categoria di destinazione P/02 PROGETTO PON 10.2.2°-FSEPON-PU-2020-368 “LA MIA SCUOLA SI 

RINNOVA, come espressamente specificato nella nota operativa del Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020, dopo 

opportuna variazione al bilancio;  

TENUTO CONTO  

 che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 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 della legalità della Pubblica 

Amministrazione» 

DETERMINA 

Tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

AUTORIZZA 
 

1. la procedura per l’affidamento diretto di acquisto delle forniture , aventi oggetto: 

Acquisto tappeto 150x180  alla Ditta MYO S.p.a. DI POGGIO Torriana (RN), P.IVA 03222970406,  per un 
importo contrattuale pari  a € 329,00, al netto di IVA. 

2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; 

3. Di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice su 
presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro per qualità della fornitura effettuata 
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e acquisizione DURC 
regolare e verifica di non inadempienza da parte di questa Amministrazione scolastica, con i fondi 
assegnati dal D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti 
dall’articolo 120, comma 5, del D.L. 18/2020; 

4. la spesa complessiva €. 401,38 comprensivo di  IVA, da imputare sul capitolo P/0202 PROGETTO 
PON 10.2.2°-FSEPON-PU-2020-368 “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA   dell’esercizio finanziario 2021; 

5. con il presente provvedimento il D.S.G.A. per l’iter amministrativo-contabile del caso e per la 
predisposizione degli atti conseguenti; 

6. dispone la pubblicazione della presente determinazione all’albo della scuola. 
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