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Albo on Line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti
OGGETTO: Determina dirigenziale di acquisto materiale pubblicitario, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nr. 2 targhe pubblicitarie in plexiglass
formato A3 con distanziali in acciaio e kit di fissaggio da destinare al plesso della scuola
primaria A. Manzoni e al plesso scuola secondaria Raimondi dell' I.C. "A. Manzoni" a.s.
2021/2022;
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) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-89
CUP: B39J22000460006
CIG: ZA03732064
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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 ss.mm.ii.;
VISTA 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.;
VISTO 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;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. LGS. 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e
l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei
requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
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VISTI l’art.36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. n.
44/2001 se e in quanto compatibile;
VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’ importo finanziario, la procedura per le forniture
sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento
diretto;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2019 del 27/02/2019, di approvazione del regolamento
degli acquisti;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2021 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale dell’Offerta (PTOF) per il Triennio 2022/2025;
VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 22/2022 del 03/02/2022, di approvazione del
Programma Annuale e.f. 2022;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;
VISTA la candidatura nr. 1075003 del 14.01.2022 al progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la
formazione alla transizione ecologica”;
VISTO la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 24/2022 del 03/02/2022, di approvazione della
candidatura al progetto in oggetto;
VISTO il Decreto prot. n. 10 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni
scolastiche ammesse a finanziamento;
VISTA la Nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 autorizzazione progetto: Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica -Azione
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr. 3170/VI.10 del 06.07.2022;
VISTO il Decreto di disseminazione prot. nr. 3171/VI.1 del 06.07.2022;
VISTO il Decreto di assunzione incarico del R.U.P. prot. nr. 3173/III.3 del 06.07.2022;
VISTA la disponibilità di bilancio;
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RILEVATA l’urgenza di provvedere all'affidamento del servizio della presente determina;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella
P.A.;
VISTO che l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni Appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATO che questa Amministrazione non ha rinvenuto il servizio, oggetto dell’affidamento tra le
categorie merceologiche inserite nelle convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che per espressa visione dell’ art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
TENUTO CONTO che sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4
dell’ANAC, approvate il 26/10/2016 e ss.mm.ii., e dall’art. 1 comma 4 della legge 120/2020 di
conversione del DPCM 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni” all’operatore economico
individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:
 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1
del D.Lgs 50/2016;
 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore
economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di affidamento (art. 103 comma
11 D.Lgs.50/2016).
VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti
finanziati con i Fondi Strutturali;
TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria in formato
A3 da collocare nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto
CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per
il servizio in oggetto;
RITENUTO di dover procedere all' acquisto nr. 2 targhe pubblicitarie in formato A3 da apporre presso
i due plessi interessati dal progetto in oggetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, visti gli artt. 32 e 36 del d.
lgs. n. 50/2016
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DETERMINA
1.che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2.di acquistare, per le motivazioni in premessa,la fornitura in oggetto dall’operatore economico:
More Marketing S.R.L., Via delle Ortensie 21/23 - 20065 Inzago (MI) - P.IVA08342310961,
mediante affidamento diretto tramite ODA su MEPA, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, di seguito
meglio specificato:
Cig:
ZA03732064
Cup:
B39J22000460006
Oggetto Servizio/Fornitura:
Acquisto materiale pubblicitario:
- nr.2 targhe in plexiglass 5mm formato A3
(LxAxP 42x29,7x5cm) con distanziali in acciaio
e kit di fissaggio;
Progetto/attività:
A.A03.008 “Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” 3.1.3A-FESRPON-LO-2022-89;
Tipo/conto/sottoconto:
3-4-1 - Pubblicità;
Destinatari:
Istituto Comprensivo
Importo comprensivo di IVA:
€ 120,78
Tempi di completamento servizio/fornitura:
30 gg
Nr. ODA:
6880436
3.di indicare il CIG relativo alla gara in tutte le fasi relative alla procedura d’acquisto;
4.di formulare il buono d’ordine alla mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata
(ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016);
5.di richiedere agli operatori individuati, accanto alla documentazione di offerta, la documentazione
attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs.50/2016, la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato”
su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento dietro emissione di fattura elettronica, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nonché la sottoscrizione del Patto di Integrità;
6.di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di FATTURA
ELETTRONICA, preventivamente debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, ed accettata sul sistema SIDI;
7.la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza 2022;
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8. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. Calogero Scopelliti per la regolare
esecuzione dell’istruttoria e per la pubblicazione degli atti all'ALBO ON-LINE e sul portale nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
9. il RUP, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dirigente Scolastico
Annalisa Wagner.
10.il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13
del Regolamento UE/679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
Comprensivo Alessandro Manzoni di Rescaldina (MI) nella figura del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Annalisa Wagner.
Rescaldina, 18.07.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Wagner
Documento elettronico originale firmato digitalmente e
conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente

Firmato da:
WAGNER ANNALISA
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