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Prot. n. 4568/VI-2 del 07/05/2022 

- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

- ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

Base d’asta € 68,40 
CIG ZF235B7E73 
CUP G89J21009270006 
Anno Finanziario: 2022 

 
 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-377 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

 e dell’organizzazione scolastica 
 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO – targa f.to A3 ed 

etichette adesive. 

   

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
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documenti amministrativi”; 

VISTA  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"; 

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 Legge 15 

marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge 

finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) 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"; 
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VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico 

nell’attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita 

“Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono 

autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi 

previste”; 

CONSIDERATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con e 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

CONSIDERATO l’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 che stabilisce che “il 

corretto adempimento rispetto agli obblighi di pubblicità costituisce una 

condizione imprescindibile di ogni intervento finanziato con i Fondi 

Strutturali e deve essere programmata a livello di singolo intervento. Per 

ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, il beneficiario è tenuto a svolgere una 

specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

Sussiste, altresì, l’obbligo di apposizione di targhette con logo, codice 

progetto e indicazione del fondo su tutti i beni acquistati con il FESR”. 
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CONSIDERATO che ex art. 51 D.L. 77/2021 la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo fino a € 139.000,00 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui 

al D. Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO quanto stabilito alla luce di tale provvedimento all’art. 5 comma 2 

del Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 6 del 29/11/2021;  

CONSIDERATA l’avvenuta approvazione, in data 31/01/2022, del Programma 

Annuale dell’anno 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 18/04/2019 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F.  per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022. 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021- Obiettivo 

Specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. Fondi strutturali Europei- Programma 

Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’inoltro della candidatura n.  1069517 avvenuto in data 17/09/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione del progetto dal titolo Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

con codice identificativo 13-1-2A-FESRPON-CA-2021-377, con la quale si 

assegna a questo Liceo un finanziamento di € 72.644,69;  

RILEVATO che non è attiva una convenzione Consip di cui all’art. 26 comma 1, 

della legge 488/1999 avente ad oggetto beni comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura come da ricerca nella vetrina delle 
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convenzioni consip acquisita agli atti della scuola al numero di protocollo 

4496/I del 05/05/2022; 

 

SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE CONSIP 

Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di 

beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.26 della Legge 

488/1999 (CONSIP), comprendesse anche beni e servizi oggetto del 

contratto, e in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti 

attiveranno apposito negoziato, con facoltà della stazione appaltante di 

recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità, nel caso in cui la 

ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni a 

quelli delle convenzioni Consip. 

CONSIDERATA l’esiguità della spesa; 

CONSIDERATA l’urgenza di portare a termine tutte le procedure; 

VISTA la richiesta di preventivo Prot. n. 2850/VI-2 del 21/03/2021 inoltrata a GB 

TOP DISTRIBUZIONE SRLS di Portici (NA);  

VISTA l’offerta, acquisita agli atti della scuola al numero di protocollo 2872/VI-2 

del 22/03/2022, fattaci pervenire dall’operatore economico GB TOP 

DISTRIBUZIONE SRLS di Portici (NA); 

  RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:  

- non sono stati riscontrati i suddetti rischi; 

I costi per la sicurezza sono fissati in euro 0,00. 

CONSIDERATO l’esito positivo della verifica sulla regolarità contributiva Prot. N. 

4497/I del 05/05/2022 effettuata su GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS di Portici 

(NA); 
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RILEVATA l’assenza di annotazioni nel Casellario ANAC (acquisito agli atti della 

scuola al numero di protocollo 4498/I del 05/05/2022) dell’operatore 

economico GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS di Portici (NA); 

CONSIDERATO l’esito positivo della verifica di autocertificazione Prot. n. 4499/I del 

05/05/2022 condotta presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Napoli; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

CONSIDERATO che la spesa verrà imputata alla scheda finanziaria A.3.12.; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto in favore di GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS di Portici (NA) 

per l’acquisto della seguente fornitura: 

 

PRODOTTO QUANTITÀ 

Targa in plexiglas retrostampato f.to A3 spessore 5 mm con 

distanziatori – etichette adesive con stampa a colori cm 2x6 n. 

60 pezzi 

1 
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Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto 

di cui all’Art. 2 è determinato in € 68,40 iva al 22% esclusa. 

 

Art. 4 

L’operatore economico indicherà il Cig ZF235B7E73 relativo alla fornitura in oggetto in 

tutte le fasi della procedura d’acquisto. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Domenico D’Alessandro. 

  

Art. 6 

Che l’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Dott. Annamaria Annunziata. 

 

Art. 7 

Di dare atto che i costi della sicurezza sono fissati in euro 0,00; 

 

Art. 8                          

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo della scuola ai 

fini della generale conoscenza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico D’ALESSANDRO 


