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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. Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica” 

Codice Identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 

CUP: J49J22000620006 – CIG: Z69389C2D8 

 

Prot. n. 10796/2022  

              Barberino di Mugello, 30/11/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ODA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA2 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 E 

SS.MM. IN CONFORMITÀ CON IL D.I. 129/2018 FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI  EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO PER UN IMPORTO PARI A € 125,00 

IVA INCLUSA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO             il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA               la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA             la Legge n. 59/1997, 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. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di    
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

VISTO               il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA           la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e     
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO               il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali       
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art.1 c. 143 della Legge n.107/15”; 

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”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 
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comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTO              il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato 
dal D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO              il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

CONSIDERATO  in particolare l’art.36 c.2, lett. a, del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 come 
modificato dal D. Lgs 19/04/2017, n.56 che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

VISTE             le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul 
sito dell’ANAC ed in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. 
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici”; 

VISTO             il D. Lgs n. 97/2016 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’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO          il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I.  
28/08/2018, n. 129 approvato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2019 con 
delibera n. 49; 

  VISTO                il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2022/25 elaborato dal Collegio dei Docenti il 
15/12/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2021 con delibera 
n. 76; 

VISTO          il Programma annuale dell’A.F.2022 approvato dal C.d.I il 14/01/2022 con 
delibera n. 82; 

VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale 
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito 
in legge n° 108/2021; 

VISTI in particolare l’art. 1 Comma 1 e 2  del sopracitato decreto legge 76/2020 
così come modificato con il decreto 77/2021; 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2) del decreto 77/2021 che 
prevede per i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli 
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, la possibilità di procedere agli 
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’avviso prot. 50636 del 27/12/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” del MI  – 
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

ACCERTATO che il sopracitato avviso dichiara all’Art. 1 che “L’intervento è finanziato 
con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e 
le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). Tale misura concorre, altresì, alla realizzazione degli obiettivi 
fissati dal Piano “RiGenerazione Scuola”, promosso dal Ministero 
dell’istruzione.”; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA                    la nomina a Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi relativi al progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” - prot. n. 5435 del 16/06/2022;   

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del  24/05/2022 con la quale la 
Direzione dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 
con nota con la quale è stato assunto nel Programma Annuale E.F. 2022 il 
progetto PON/FESR Progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141 dal titolo 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Decreto n. 2423 
del 16 giugno 2022; 

RILEVATA          la necessità di acquistare la fornitura di materiale pubblicitario per garantire 
una corretta ed efficace disseminazione dei fondi erogati attraverso i 
progetti PON/FESR e, nello specifico, per il Progetto 13.1.3A-FESRPON-
TO-2022-141 dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”;  

RITENUTO          di procedere all’acquisizione della fornitura di  targhe  pubblicitarie, etichette 
autoadesive con Logo FESR e targhette in plexiglass con Logo FESR , ai 
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sensi dell’art.36, c.2, lett.a) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese;  

RILEVATO     che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente 
Scolastico previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, per 
acquisto di beni e servizi in affido diretto;  

RILEVATA             l'assenza di convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto;  
VISTO             che in assenza di apposita convenzione CONSIP, 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;  

CONSIDERATO  che il contratto/ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 
sensi dell’art.1, comma 3, del D.L, n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012;  

DATO ATTO     che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma MEPA è emerso 
che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di 
codesto Istituto;  

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa 
ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 
come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in 
virtù della quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara 
per cui si è provveduto a richiedere il seguente CIG Z69389C2D8; 

VISTO l'art.31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito 
all’individuazione, per ogni singola procedura, di un responsabile unico del 
procedimento (RUP); 

VISTO      che la prof.ssa Alessandra Pascotto, in qualità di Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art.31, c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sussiste alcuna 
condizione ostativa prevista dalla norma succitata; 

TENUTO CONTO che l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che la stipulazione 
del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa a contrarre, individuando in modo 
semplificato, gli elementi essenziali del contratto e le ragioni di scelta 
dell’operatore economico e dell’offerta;  

TENUTO CONTO di un’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 
WEB, consultazione listini, MEPA, acquisizioni proposte commerciali;  

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel 
limite di cui all’art.36, co.2, lett.a), d.lgs n.50/2016;  

RITENUTO      vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 
aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  
a) valutazione positiva dell'offerta acquisita;  
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b) ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di 
affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane 
deputate allo svolgimento delle procedure di gara;  

c) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;  

d) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

e) eliminazione supporti cartacei;  
CONSIDERATO che da predetta indagine, svolta al fine di ponderare la congruità del prezzo 

rispetto al valore di mercato alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa 
ed economica, il preventivo che risulta offerto dalla ditta Artemisia Service 
pari a € 102,46 escluso IVA (€ 125,00 iva inclusa) risulta congruo rispetto 
al valore di mercato;  

PRESO ATTO che il fornitore oggetto dell’individuazione è attivo in tutte le aree 
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;  

EVIDENZIATO  che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve 
riguardare un operatore non beneficiario di altra analoga commessa;  

VERIFICATO    che l’offerta è compatibile con il fabbisogno rilevato per cui è necessario 
procedere all’affidamento della suddetta fornitura di beni per soddisfare tale 
esigenza;  

CONSIDERATO  che il valore della fornitura in oggetto è di € 102,46 iva esclusa (€ 125,00 
iva inclusa) e trova copertura nel bilancio di previsione E.F. 2022 
dell’Istituto e che pertanto si può procedere all’acquisto mediante ordine 
diretto sul MEPA;  

VISTA                  la congruità della spesa, l’economicità dell’azione amministrativa, le ragioni 
di urgenza ed indifferibilità nonché della non periodicità della spesa;  
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

 
DETERMINA 

 

Art. 1  
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
Art. 2  
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 
l’affidamento diretto,sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la 
fornitura di n.4 targhe in forex da esterno con logo, n.4 targhette in plexiglass con logo e n. 30 
etichette autoadesive con logo all’operatore economico Artemisia Service Via Moroiti n. 82 
87048 Santa Sofia D'epiro (CS) - P.I. 03142230782;  
 
Art. 3  
Che l’importo oggetto della spesa desunto dai prezzi esposti sul listino del fornitore, per 
l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 102,46 (euro 
centodue/46) esclusa IVA (€ 125,00 iva inclusa) da imputare in conto competenza come 
indicato dalla lettera di autorizzazione nr. lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI - 0035942 

del  24/05/2022 del Mod. A, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica 
voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen Avviso 50636 del 27/12/2021”; 
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Art. 4  
Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa 
inerente la tracciabilità dei pagamenti. Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare: 
 

 il Codice Unico di Progetto (CUP: J49J22000620006)  

 Il codice identificativo dell’ordine a cui si riferisce (CIG Z69389C2D8);       

 Il codice univoco per fatturazione: UFOJ50;   
  

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;  
 

l’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto corrente dedicato e a far 
pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010; 
 

La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche 
determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di sanzioni amministrative. 
 

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, 
per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive 
normative di riferimento; 
 
Art. 5 
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. 241/1990, 
il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra 
Pascotto;  

 
Art. 6 
di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.barbescuola.edu.it ai sensi della normativa vigente sulla 
trasparenza. 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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