
 
 

 

  

 

 
 
 
 
        

      All’albo on-line  
      Al sito web – sez. amministr. trasparente 
           
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE 
                               

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-391 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: E79J21008250006  – CIG Z02356938D 

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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione “Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 

 

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 Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 

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; 

VISTE  le 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», 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-05&atto.codiceRedazionale=17G00078&atto.articolo.numero=129&atto.articolo.tipoArticolo=0




propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

RICHIAMATO  l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»; 

VISTO  il DECRETO 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  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico       
                          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  il Progetto presentato da questo Istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale 
  n. 3 del 08/10/2021 delibera n. 15 e approvato dal Consiglio d’istituto verbale n. 26 
  del 14-10-2021 delibera n. 196; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 
  autorizzativa del progetto: 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; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. 8416 del 10/11/2021 del finanziamento  
                          totale di € 41.863,06; 

       VISTO                l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite  
                               dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
  di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del  
  13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
RICHIAMATE  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, e successivi aggiornamenti; 
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 e dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20 dicembre 2021 di aggiornamento del PTOF 
d’istituto per il triennio 2019/2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 24/01/2022, di approvazione del Programma   
Annuale E.F. 2022; 

CONSIDERATO 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                  che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative alla fornitura in 
oggetto; 

VISTI  gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti    
                            finanziati con i Fondi Strutturali; 
CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che 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, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 
VISTA  l’indagine di mercato avviata in data 26/02/2022 e inviata a due operatori economici; 



VISTO il prospetto comparativo prot.n.1882 del 02/03/2022 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs n. 50/2016 
 

D E T E R M I N A 
 

   Di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, 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 all’operatore 
    economico Maspas di Vito Negro.; 

    di indicare il CIG n. Z02356938D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente     
   procedura d’acquisto; 

   di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato   
  di spesa A03 09 - Digital Board : trasformazione digitale didattica e nell’organizzazione Avviso 
  28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-391 del Programma annuale 2022 per complessivi Euro 170,00  
  IVA esclusa; 

   ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto  
 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Luisa CASCIONE – Dirigente Scolastico presso    
  l’Istituto Comprensivo Polo 2 di Casarano. 

   di precisare che 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, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
  stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           (Dott.ssa Luisa CASCIONE)

               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 e norme ad esso connesse 

 
 La presente determina viene pubblicata all’Albo on-line; 
 sul sito web www.casaranopolo2.edu.it  sez. amministrazione trasparente- sottosezione  Bandi di 

gara e contratti della presente istituzione scolastica. 
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