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ALL’ALBO
Al sito web: www.liceoalbertininola.gov.it
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo
“ALBERTINI SMART SCHOOL”
COD. PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-923
CUP: I76J20000580006
Oggetto:

Determina di spesa per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al minor a previa lettera di invito per l’acquisto
di: materiale pubblicitario ( targhe varie misure e etichette adesive)
CIG Z112FAB917
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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»;

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
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. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto 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 Esercizio Finanziario Corrente;

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);

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
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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;

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.;

VISTO

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
[…]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti
di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni
VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione,
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
normative in materia di contenimento della spesa;

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato
nell’ambito del 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);
l’Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22957 del 20.7.2020 del Progetto PON
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-923 “ALBERTNI SMART SCHOOL” CUP:
I76J20000580006;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 656 del 3.9.2020 d’inserimento del
progetto nel PTOF 2019/22;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 18/09/2020 d’inserimento del
progetto nel Programma Annuale 2020 e nel PTOF 2019/22;

VISTE

le linee guida del Progetti PONFESR che prevedono l’acquisto di materiale
informativo e promozionale;

RITENUTO

necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario, quali targhe varie
misure ed etichette adesive;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 7674
del 03.12.2020;

VISTA

La determina di avvio procedura prot. n. 7676 del 03.12.2020;

VISTA

La richiesta di offerta prot. n. 7711 del 04.12.2020 inviata a n. 9 Operatori
economici specializzati nel settore e presenti nel Mepa, quali:

VISTI

1-DABSTER TECNOLOGY di Napoli
2-DIGITAL SRL di Napoli
3-GENNARO PORTENTE di Napoli
4-GRUPPO INNOVA SRL di Pomigliano d’Arco
5-MARIO SODANO di Somma Vesuviana
6-R.L. DISTRIBUZIONI SRL di Afragola
7-NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP di Acerra
8-INFORM SRL di Napoli
9-DI .MAF. di Marano di Napoli
I preventivi di spesa pervenuti nei termini fissati per la presentazione delle Ditte:
1-GENNARO PORTENTE di Napoli
2-INFORM SRL di Napoli
3-DI .MAF. di Marano di Napoli

VISTO

Il piano comparativo delle offerte;

ATTESO CHE

l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice,
con il criterio dell'offerta al minor prezzo;

CONSIDERATA

L’offerta della Ditta GENNARO PORTENTE di Napoli economicamente più
vantaggiosa;

VISTI

I fondi accreditati per l’acquisto di materiale pubblicitario;

CONSIDERATO che la Ditta PORTENTE ha effettuato un ulteriore sconto ai prezzi applicati;
VISTE

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure
previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

TENUTO
CONTO

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

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, della 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 strettamente 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
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto di forniture
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) ;

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 seguente Codice Identificativo di
GARA Z112FAB917

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:
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura
avente ad oggetto l’ acquisto di:
1) n. 1 targa personalizzata per interno in FOREX (spessore 1 cm).
Dimensioni cm. L 70 cm x H 50 cm
4 fori per affissione al muro
Distanziatori in ottone
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.)
Colore: quadricromia
2) n. 1 targa personalizzata per interno in FOREX (spessore 1 cm).
Dimensioni cm. L 45 cm x H 15 cm
4 fori per affissione al muro
Distanziatori in ottone
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.)
Colore: quadricromia

3) n. 15 etichette adesive personalizzate con logo PON/FESR
colore: quadricromia
per una spesa complessiva di € 100,00 senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1
comma 58 legge n.190/214 -regime forfetario legge28.12.2015 n. 208 - comprensivo di
trasporto, consegna, fissaggio a parete e collaudo all’operatore economico PORTENTE
GENNARO Vico Latilla, 23 Napoli C.F.PRTGNR64B22F839V e P.IVA 05382860632;
-

di autorizzare la spesa di € 100,00 IVA ESENTE

-

la spesa è imputata al Programma ANNUALE dell’esercizio finanziario corrente;

-

di assumere l’incarico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
Il Responsabile del Provvedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia LA ROCCA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

