
 

 

 

 

 

 

 

 

Pinerolo, 06/06/2019 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale per azione pubblicitaria, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, PON - Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.– Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse II – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – sottoazione 10.8.1.B2 (Tipologia B): laboratori 

professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Codice progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25 - L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti del 

territorio – Moduli “Dal seme al frutto e oltre e “Comunicare e promuovere il territorio - CUP 

C17D17000110007 - CIG Z7C285AE5F 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e  allegati; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica nell’anno 2018; 

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»;    
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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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 8/02/2018 con la quale è stata 

approvata l’adesione al progetto PON FESR sopracitato; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 7570 del 20 giugno 2018 di assunzione 

formale a bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2018 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-

2018-25 “L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti del territorio”; 

VISTO l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 32 del 8/02/2018; 

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 Regolamento d’Istituto adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 

28/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;     

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

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 

28/02/2019;  

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);  

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  l’art. 45, comma 2, lett. a) del 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.;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di materiali per azione 

pubblicitaria quali targhe ed etichette, come previsto dal progetto PON-FESR 

L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti del territorio – Moduli “Dal 

seme al frutto e oltre e “Comunicare e promuovere il territorio” codice 10.8.1.B2-

FESRPON-PI-2018-25; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive relative alla fornitura di 

attrezzature per serra quali generatore mobile di aria calda a combustione 

indiretta, programmatore di irrigazione, elettrovalvole, come previsto dal progetto 

PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25 - L’accoglienza turistica e la promozione 

dei prodotti del territorio – Modulo “Dal seme al frutto e oltre” e come verificato e 

dichiarato con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 4766/06 del 

06/06/2019; 

CONSIDERATO che i prodotti di cui sopra rientrano comunque nelle categorie merceologiche 

rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.p.A; 



VERIFICATO  che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO  la richiesta di preventivo prot. n. 4490/06 del 31/05/2019 inviata tramite mail, nella 

medesima data, alla ditta GRAND PRIX Di David De Filippi – Via Della Pescara, 20/A 

– 06100 Perugia (PG), individuata tramite ricerca su MEPA effettuata per articolo; 

VISTO la risposta pervenuta tramite mail dalla ditta GRAND PRIX Di David De Filippi, 

assunta a protocollo con n. 4622/06 del 03/06/2019; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha espletato i controlli previsti, ai sensi della Delibera 

ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e successivo 

aggiornamento al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del 

Consiglio n. 2016 del 1 marzo 2018; 

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 Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 368,00, oltre iva 

(pari a € 448,96 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’affidamento diretto 

mediante ordine diretto su MEPA della fornitura avente ad oggetto il seguente materiale per azione 

pubblicitaria, di cui al progetto PON FESR “L’accoglienza turistica e la promozione dei prodotti del 

territorio” – Moduli “Dal seme al frutto e oltre” e “Comunicare e promuovere il territorio” codice 

10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-25, a favore dell’operatore economico Ditta GRAND PRIX Di David De 

Filippi – Via Della Pescara, 20/A – 06100 Perugia (PG) cod. fisc. DFLDVD69A15G478I e P.IVA 

02702750544, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 448,96, IVA inclusa (€ 368,00 + 

IVA pari a € 80,96): 

- n. 6 targhe in chromaluxe, misura 30x40 cm; 

- n. 1 targa in chromaluxe, misura 15x20 cm; 

- n. 96 etichette adesive; 

- n. 26 borchie coprivite 

- spese di trasporto 

� di autorizzare la spesa complessiva di € 448,96 IVA inclusa da imputare sull’Attività A03/05 

dell’esercizio finanziario 2019; 

� di nominare il Dirigente Scolastico Rinaldo Merlone quale Responsabile Unico del Procedimento, 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. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rinaldo Merlone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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