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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto di materiale 

pubblicitario – 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice identificativi e 

titolo progetto: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CIG: Z0C372DC11 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA   la Legge 15 marzo 1997, n. 59, 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. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO   l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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; 

 

 

 

 



 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – 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” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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”; 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 (seduta del 10/02/2022) con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO  il Programma Annuale di questo Istituto relativo all’ E.F. 2022, approvato dal C. di I. in data 

10/02/2022; 

VISTO  il decreto di assunzione nel bilancio dell’istituzione scolastica, del finanziamento del progetto 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo pari a 

€ 25.000,00 prot. n. 7852/VI-1 del 27-6-2022; 

VISTO  Il Decreto di variazione al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022- prot. n° 

7866/VI-2 del 28/06/2022 - PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” - Avviso prot. 50636/2021 – CIP 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38; 

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° _14_ (seduta del 23 maggio 2019); 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si 

comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore ell’Unità 

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse del 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; 

VISTA  la candidatura n° 1073419 del 12/01/2022,  presentata a valere sull’avviso  del 27/12/2021 - 

prot. n°AOODGEFID/50636; 

VISTA  la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

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; 

PRESO ATTO delle disposizioni presenti nella circolare emanata dal MIUR 

AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0011805.13-10-2016–Disposizioni nel quadro 

della Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014/2020 - Adempimenti relativi agli 

obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dai Regolamenti 

Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei; 

VISTO  l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488- (Obbligo di adesione per la P.A. alle 

Convenzioni Consip); 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono presenti convenzioni CONSIP attive, relative alla categoria 

merceologica riferita all’acquisizione di materiale pubblicitario; 

VISTO il preventivo di spesa  prot. n° 8198/VI-2 del 15/07/2022 pervenuto dalla Tipografia THOMAS 

Srl di Prato, relativo all’acquisto del materiale pubblicitario richiesto; 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO che l’importo proposto dalla Tipografia Thomas Srl  per l’acquisto del suddetto materiale 

ammonta complessivamente ad € 100,00 (iva esclusa); 

VISTE  le linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delib. 1096 del 26/10/2016; 

VISTE  le linee guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Deliberazione 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Deliberazione 206 

del 01/03/2018; 

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata, permette l’affidamento diretto; 

 

DETERMINA 

 

·  di procedere mediante affidamento diretto fuori MEPA ai sensi della normativa sopra citata all’acquisizione 

del seguente materiale pubblicitario, dall’operatore economico TIPOGRAFIA THOMAS Srl di Prato (Po) : 

• N.01 Targa form. A4 in plexiglass al costo di € 60,00 oltre iva 22% (con i dati dell’Istituto e del 

progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Codice Identificativo del Progetto: 

13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38)  da esporre nell’ edificio scolastico dove siano state collocate 

attrezzature acquistate con i fondi del progetto; 

• N.01 Kit  distanziali per montaggio targa in plexiglass al costo di € 40,00 oltre iva 22%; 

·  di informare l’operatore economico affidatario del servizio, sull’assunzione degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

·  di autorizzare il Dsga – Barbara Grazzini – all’imputazione della spesa di complessivi € 122,00(iva incl.) di 

cui alla presente determinazione, al pertinente Aggregato del P.A. dell’E.F. 2022; 

·  di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, il D.S. pro-tempore Prof. Riccardo Fattori, in qualità di 

R.U.P. 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Istituto, 

raggiungibile dal sito web https://www.icnordprato.edu.it/  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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