
 

 

 

 

DETERMINA N. 48 DEL 04/12/2020 

Alla Sezione Pubblicità legale 

 sito web dell’Istituto 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PUBBLICITA’ PROGETTO 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 – 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”. PROGETTO PON FESR 10.8.6AFESRPON-

PU2020-5. CUP E72G20000500007. CIG: ZE23011036 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per 
gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO   l’Avviso prot. 4878 del 17/04/2020 finalizzato  alla  presentazione  di  proposte  da  parte  delle  istituzioni scolastiche  statali  
del  primo  ciclo  di  istruzione  per  l’attuazione  dell’Obiettivo  specifico  10.8  – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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” a supporto 
delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 
del Coronavirus che ha come obiettivo quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare nella fase 
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 
apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno 
essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
 
VISTA    la nota del 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. 10459 del 05/05/2020 con cui si autorizza 
questa Istituzione scolastica ad attuare il predetto progetto finalizzato alla realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 





 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio; 

 
VISTE     le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

                         VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

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

 

                         VISTI    i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
                         VISTO   il Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018 n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale pubblicitario; 

VISTO     il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che su richiesta di questo Istituto, alla pratica relativa al progetto, è stato attribuito da parte dell’ANAC il Codice 

Identificativo di Gara  n. ZE23011036;                      

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ( art. 29 del D.I. 

129/2018); 

CONSIDERATA  la scadenza perentoria per la conclusione del progetto; 

  CONSIDERATA   la necessità di privilegiare, nella individuazione degli operatori economici,  quelli operanti sul territorio locale o in 

comuni viciniori nonché, per ragioni di mera continuità,  aziende con le quali si sono intrattenuti proficui rapporti di collaborazione 

improntati alla disponibilità e correttezza; 

RITENUTO  per quanto sopra evidenziato, di dover procedere alla realizzazione di una targa pubblicitaria personalizzata; 

PREMESSO che con determina a contrarre è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 29 del D.I. 129/2018 

per la fornitura di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione del predetto progetto presso l’I.C. “Giovanni XXIII”; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018; 

CONSIDERATO l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “Per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, adeguatamente motivato”. 

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che 

sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto; 

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 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 nel catalogo del fornitore abilitato; 

PRECISATO altresì che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto presenta i seguenti 
benefici: 

 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 di cataloghi online; 

 Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 Eliminazione dei supporti cartacei; 
 

VISTA la disponibilità finanziaria; 

RITENUTI  i servizi coerenti col Piano dell’Offerta Formativa; 
 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ articolo 

35 del D. Lgs 50/2016 comma 2 modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017 e ai sensi del D.I. 129/2018 e di scegliere, quale 

modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto; 

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.; 



 

 

 RILEVATA  l’assenza in data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende acquisire;  

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n.97 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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO  che nella scelta dell’operatore cui affidare il servizio si è tenuto conto di: 

• serietà e correttezza professionale dell’operatore economico nonché ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti  

offerti; 

VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante; 
 

 
TENUTOCONTO   che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.     4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi 
della norma sopra citata; 

CONSIDERATO l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che “Per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, adeguatamente motivato”. 

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che 

sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto; 

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 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 nel catalogo del fornitore abilitato; 

PRECISATO altresì che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto presenta i seguenti 
benefici: 

 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 di cataloghi online; 

 Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 Eliminazione dei supporti cartacei; 
 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in parola; 

CONSIDERATO che la Ditta NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas - Viale Unità di Italia, 133 a Taranto (TA) – 

Partita IVA 02909520732 presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore; 



 

 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dei vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta NADIR 

CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas - Viale Unità di Italia, 133 a Taranto (TA) – Partita IVA 02909520732 ha nel proprio 

catalogo i prodotti da richiedere con la presente determina che presentano un ottimo rapporto qualità -prezzo; 

SI RITIENE per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta NADIR 

CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas - Viale Unità di Italia, 133 a Taranto (TA) – Partita IVA 02909520732 

convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti: 

 

NADIR CANCELLERIA di 
Lorenzo LORUSSO & C. sas 

N. 2 TARGA IN FOREX 50X70 
PLASTIFICATA A COLORI   

Pezzo 

1,00
 

102,00 124,44 22,00
 

 

 

Totale Ordine (IVA esclusa) €       102,00 

IVA €        22,44 

Totale Ordine (IVA inclusa) €      124,44 

 

ATTESO che la Ditta NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas interpellata per la fornitura del servizio  in oggetto, si 

è resa disponibile ad effettuare la predetta  per un costo omnicomprensivo di €  124,44   IVA  inclusa; 

CONSIDERATO che su richiesta di questa stazione appaltante, alla pratica relativa al progetto, è stato attribuito da parte 

dell’ANAC il Codice Identificativo di Gara; 

TENUTO CONTO che il costo complessivo  è valutabile in euro 124,44 (centoventiquattro/quarantaquattro), Iva  inclusa; 

VISTA la disponibilità finanziaria; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto 

aggiudicatario; 

SI RITIENE per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta NADIR 

CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas, per i predetti prodotti; 

ACCERTATO che la spesa per il servizio in oggetto, come sopra quantificata, trova finanziamento rispettivamente: 

 
- nell’ aggregato A03/05  “Smart Class Avviso 4878/2020”  della gestione in conto competenza nel Programma Annuale 

dell’Istituzione scolastica per l’anno 2020 per € 124,44 (centoventiquattro/quarantaquattro), Iva  inclusa; 
 

RITENUTI     i servizi coerenti col Piano dell’Offerta Formativa; 
 

   RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ 

articolo 35 del D. Lgs 50/2016 comma 2 modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017 e ai sensi del D.I. 

129/2018 e di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto; 

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.; 

 RILEVATA  l’assenza in data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende acquisire;  

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n.97 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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATO  che nella scelta dell’operatore cui affidare il servizio si è tenuto conto di: 

• serietà e correttezza professionale dell’operatore economico nonché ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti     

offerti; 

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 

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?adfgenDispatchAction=doDeleteDettaglio&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idProgressivoArticolo=1&idOrdineAcquisto=5777685


 

 

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 
Codice Identificativo di Gara che NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. sas inserirà nella fattura elettronica; 
 

VISTO       il preventivo prot. 7838 del 30/07/2020 della Ditta NADIR CANCELLERIA di Lorenzo Lorusso & C. sas; 

VALUTATA     l’offerta congrua; 

VISTO                       il CIG acquisito da questa stazione appaltante; 
 
TENUTOCONTO   che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.     4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 
resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 
sopra citata; 

DETERMINA 

Art.1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art.2 
Di individuare la Ditta NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas - Viale Unità di Italia, 133 a Taranto (TA) – Partita 

IVA 02909520732 quale soggetto  contraente aggiudicatario per la fornitura di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione del 

progetto   codice “10.8.6AFESRPON-PU2020-5”  CUP E72G20000500007. CIG: ZE23011036 

Art.3 
Di affidare alla ditta NADIR CANCELLERIA di Lorenzo LORUSSO & C. sas - Viale Unità di Italia, 133 a Taranto (TA) – Partita IVA 
02909520732 la seguente fornitura: 
 

- N. 2 TARGA IN FOREX 50X70 PLASTIFICATA A COLORI  € 102,00 IVA 22%  ESCLUSA – TOTALE € 124,44 
 

Art. 4 
Di impegnare la spesa complessiva per la realizzazione del servizio di € 124,44 (centoventiquattro/44), comprensiva di IVA 22%, 

come di seguito dettagliato: 

- Aggregato A03/05 Progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-5 della gestione in conto competenza del Programma Annuale 
dell’Istituzione scolastica per l’anno 2020; 

 
Art. 5 
Di evidenziare il CIG  Z E23011036  relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria e di disporre che il pagamento verrà 

effettuato a seguito di: 

 presentazione di regolare  fattura elettronica, utilizzando il Codice UFFSIX, con  indicazione del CIG suddetto; 

 di DURC regolare acquisito dall’Amministrazione procedente; 

 dichiarazione di assunzione  obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
 



 

 

Art. 6 
Di disporre che il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 08/01/2020. 
 
 
 
Art. 7 
Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line della scuola. 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                       Rossana FORNARO 

“Il presente documento è stato firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005” 
 

 
 

           

 

 

 

 F.to  IL D.S.G.A. 
 Costantina ADDABBO  
                                                                        
“Il presente documento è stato firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DSGA Costantina ADDABBO 

  
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” – Via Bainsizza s.n.c. 74010 Statte (TA) Tel. 0994741113 / 0994746716   

PEO: taic85400r@istruzione.it PEC: taic85400r@pec.istruzione.it Website: www.scuolastatte.edu.it  

IPA: istsc_taic85400r – Cod. Univoco Ufficio: UFFSIX – C.M.:TAIC85400R – C.F. 902114610736  
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