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Prot. n°16504 -4.2                                         San Benedetto del Tronto  30/12/2022 
 
OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE per l’acquisto di materiale pubblicitario ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 
Lgs. 56/2017. 

 
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CNP : 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-87 
CUP: B84D22001260006 

CIG: ZAF39624F0 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

VISTO  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO  l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”; 

 
VISTA  la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32; 
 



VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 163 del  18/11/2021 con  la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 22/25;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 15 del 20/01/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

VISTO         La nota autorizzativa prot. n° prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022. 
che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

VISTA  la  delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 03/10/2022, di adesione .n.38007 del 
27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ”, e in attesa di 
acquisire la delibera del Collegio Docenti 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.43del 03.10.2022 di assunzione in bilancio di € 

75,000,00 a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 
Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel suo 
insieme, dei prodotti occorrenti  

 
VISTI  gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali; 
 
TENUTO CONTO  che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di  targhe  pubblicitarie in formato A3 

da collocare nell’ingresso delle scuole interessate dalla forniture  al fine di garantire la 
visibilità del progetto  

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
relativamente ai beni riguardanti la presente determina 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera 
a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

 
ATTESO  che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale E.F. 
2022  

 

VISTO   il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – Via 
Bernini, 22/A – 43126 Parma P.I. P.I. 00150470342 

 
EVIDENZIATO  che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo 
periodo.  

 
VISTA  la dichiarazione circa i requisiti di ordine generale art.80 Dlgs. n.50/2016  
 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato 

dal D. Lgs. 56/2017,  
DETERMINA 

 

 1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, di seguito indicata, mediante affidamento 
diretto alla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – Via Bernini, 22/A – 43126 Parma P.I. P.I. 



00150470342 
 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 55/2019:  

-n. 3 targhe pubblicitarie in plexiglass 30x40 ad. € 74,5 + iva cad  
-distanziali per targa 4 pz 25,05 +Iva cad 
-n.60 etichette in plastica colorata autoadesive 45X21 ad € 0,14 +iva cad.  
 

tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
a)  valore dell’appalto di importo pari ad € 307,05( trecentosette/05) IVA  esclusa 

inferiore a quello previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di 
“affidamento diretto”; 

 b)  valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del 
servizio;  

c)  ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

 d)  esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento.  

 
2. di indicare il CIG : relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 
 
 3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 307,05 IVA esclusa, , sull’Attività 
dell’Attività  A 3.9.-“Ambienti didattici innovativi  per la scuola dell’infanzia” -avviso 380007/2021 - CUP: 
B84D22001260006     che presenta un’adeguata e  sufficiente disponibilità finanziaria.  che presenta 
un’adeguata e  sufficiente disponibilità finanziaria. 
 

4.. di precisare, sin da ora, che: - la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 
poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; - il 
controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 
Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

 

4.Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. 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.ssa 

Giuseppina Carosi  

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Carosi  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 
 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 
 


