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Prot.1077/A25 Faicchio, 08/03/2019 
Determina n. 10 
 
 

All’Albo On-line 
Al sito web dell’Istituto 
Ai Docenti dell’Istituto 

 
oggetto: Determina per l’affidamento diretto di [kit pubblicità], ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € [1.464,00] CUP: 
[F37I18000480007]  

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” FSE Fondi 
Strutturali Europei - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-75– 

La mia terra: natura, storia, cultura e arte  
  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 Pon per la scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento (FSE-FESR) Avviso 4427 del 02/05/2017-Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico- Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-75-  Titolo:" La mia terra: 
natura, storia, cultura e arte”  -  
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID9292 del 10 Aprile 2018, che autorizza questo Istituto ad 
avviare le attività previste nel Piano in oggetto ;  
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot n° 1977/A25 del 26.04.2018;  
 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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06   
 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTA in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
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degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 
Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
Tenuto Conto[solo in caso di affidamento di importo superiore a 10.000 euro] di quanto previsto dalla Delibera 
del Consiglio d’Istituto n. [5] del [12/02/2019], con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo 
superiore a 10.000 euro debbano essere preceduti da [indicare le modalità di individuazione dell’affidatario 
previste dalla Delibera del Consiglio di Istituto, ad es., previa consultazione di almeno due preventivi o indagine 
di mercato mediante pubblicazione di un avviso] operatori economici, al fine di selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
TENUTO CONTO delle disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei per il periodo 2014-2020;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip Acquistinretepa, i servizi [o le forniture] maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto 
sono risultati esseri quelle dell’operatore [A.D. ENGINEERING & TECHNOLOGY SYSTEMS SRLS], con 
sede in [Benevento], alla via [ NAPOLI 156], CAP [82100] (partita Iva [01604610624]); 
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € [1464,00], 
rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto [indicare le ragioni della scelta del forniture e gli elementi per i 
quali si ritiene che l’offerta sia vantaggiosa, in linea generale si possono prendere in esame profili a: la 
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, eventuali 
caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione]; 
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 
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 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 
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1464,00 (Iva compresa) 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  
 
 
CONSIDERATA la necessità di dover acquistare kit pubblicitari per il Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-
75  Titolo:" La mia terra: natura, storia, cultura e arte” con i seguenti moduli: 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi [o forniture] 
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aventi ad oggetto [kit pubblicitari] all’operatore economico A.D. ENGINEERING & 
TECHNOLOGY SYSTEMS SRLS  per un totale di n.14 targhe piu 3 tabelloni 

 di autorizzare la spesa complessiva € [1500,00] IVA inclusa da imputare sul capitolo [P-21] dell’esercizio 
finanziario 2019; 

 di nominare la Dott.ssa Elena Mazzarelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

-          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
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