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Determina dirigenziale – Indizione di procedura di acquisto 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97;  

VISTA la Legge 59/97 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.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 

VISTO  il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTI   i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 recante le norme “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, 

n.107”; 

VISTE le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 





 
VISTO  l’obbligo introdotto dalla Legge 296/20016 art. 1 comma 449 in merito 

all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa,  

VISTO  il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato 

l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,  

VISTO  il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) 

disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 7/01/2019 con la quale è stato 

adottato il PTOF per il triennio 2019-2022 e da ultimo la delibera di 

aggiornamento n. 89 del 21.01.2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio di Istituto il 24 giugno 2019 con delibera n.5, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto; 

VISTA l’approvazione del programma annuale 2021 da parte del Consiglio di Istituto 

con delibera n. 86 del 21.01.2021;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/20 13 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/20 13 

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 2014IT05M20P001 "Per la scuola 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea. 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 17/04/2020 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 

secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid- 19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 09/07/2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 56 del 22/07/2020; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 

AOODGEFID/26362 del 03-08-2020); 

VISTA  l’autorizzazione del 02/09/2020 Prot. AOODGEFID/27765 del Ministero 

dell’Istruzione, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 



 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line; 

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa che è stato comunicato all’USR di competenza con nota 

prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020 pari per questo istituto 

scolastico a € 3.294,12; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N.6388 del 23.11.2020; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è ottemperare agli obblighi di pubblicità di 

cui ai Regolamenti UE in materia di Fondi strutturali, attraverso l’acquisto di 

una targa da cui si evinca il ruolo dell’Unione Europa nel progetto de quo, da 

esporre in luogo ben visibile al pubblico, nonché delle etichette da pporre sui 

prodotti acquistati con il finanziamento ricevuto dall’UE; 

VISTA  la copertura contabile data dalla disponibilità di bilancio che consente di 

provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip con riferimento alla categoria merceologica 

in oggetto; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita o adeguata convenzione CONSIP, l’art.  36, 

comma 6, del D.Lgs.  50/2016 dispone il ricorso al MEPA ove è possibile 

effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori 

attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la 

richiesta di offerta (RdO); a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova 

procedura di affidamento denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di 

negoziare con un unico operatore economico;  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all'acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

conformemente a quanto previsto da proprio Regolamento interno per 

l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio di 

Istituto (Delibere n. 5 del 24/06/2019); 

CONSIDERATO  che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle 

procedure di acquisto;   

RITENUTO  che  l'ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  prevista  dalla  normativa 

vigente  che  permette  di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi 

con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli 

bandi, si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni 

generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo 

di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 

fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 

nell'ordinativo di fornitura stesso.  In  tal  modo  l'ordine  ha  efficacia  di  

accettazione  dell'offerta  contenuta  nel  catalogo  del  fornitore abilitato;  

Precisato  altresì  che  l'utilizzo  del  mercato  Elettronico  MEPA  con  la  

suddetta  formula  dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci:  - riduzione 

dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  - potenziale 

espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 



 
Ditte sempre più competitive;  - facilità di confronto dei prodotti e 

trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;  - possibilità 

di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; - eliminazione dei supporti 

cartacei; 

RITENUTO  che la ditta GRAND PRIX di David De Filippi abbia tutti i requisiti necessari 

per contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

Art. 2 Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite MEPA per l’acquisto di n.1 

Targa Chromalux PON, n. 24 etichette adesive pubblicitarie da apporre sui prodotti acquistati con il 

finanziamento UE, più spese di trasporto, al fornitore GRAND PRIX di David De Filippi, p.iva 

02702750544, con sede legale in Perugia (PG) Via della Pescara 20/A. 

 

Art. 3 L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in euro 51,00 esclusa Iva 22%. L’iva pari a € 11,22 sarà versata con il meccanismo 

dello split payment secondo le disposizioni di legge; 

 

Art. 4 Si imputa la spesa complessiva di euro 62,22 all’aggregato A03 – Didattica, scheda di 

destinazione “A03/05 – Supporti Didattici Avviso 19146/2020”. 

 

Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Angelo 

Del Vecchio, mentre la DSGA Francesca Siano viene nominata in qualità di Responsabile 

dell’Istruttoria che ha le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma 

pubblica; 

 

Art. 6 Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica previa verifica della regolare fornitura.  Si procederà, inoltre, alla verifica e ai 

controlli previsti dalle norme vigenti. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale” all’indirizzo 

http://www.icborgarettobeinasco.edu. 

 

 

       F.to digitalmente 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Del Vecchio 
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