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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO delle necessità di richiamare le regole di comportamento igienico sanitario 
all’interno dell’istituto scolastico; 
TENUTO CONTO del finanziamento assegnato a questa scuola con le risorse di cui PON FESR REACT 
EU – 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria della presente spesa è rinvenibile nelle risorse iscritte nella 
Programmazione Annuale 2022 Aggregato A17 - PON FESR REACT EU – 13.1.2 Digital board; 
TENUTO CONTO della volontà del fornitore individuato, che ha espresso la volontà di confermare  
l’offerta di cui al preventivo  del 29/12/2022, già acquisito agli atti della scuola, riguardante gli stessi 
articoli individuati nella presente fornitura,  destinati ai plessi dell’istituzione scolastica;  
VISTI gli articoli:  

• 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;  

• 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, co. 130, della Legge 30/12/2018, 
n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli 
acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 e sino a sotto soglia;  

• 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
RILEVATA che non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura del materiale di cui di seguito; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:  

• per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, 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;  

• prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo sotto 
soglia, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti 
di lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza;  
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;  

PROT.N. 4302/IV.5 DEL  30/12/2022 
OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  
PROGETTO PON FESR REACT EU – 13.1.2 Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 
CIG ZF4395DB5F CUP I99J21006240006 
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VALUTATO che, a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità 
procedurale, in relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata e che 
esistono, pertanto, i presupposti per l’affidamento diretto ad un unico operatore; 
RITENUTA la proposta economica per l’importo di € 321,02 I.V.A. inclusa:   

• confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’amministrazione deve soddisfare;  

• congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di forniture analoghe  e/o simili, nonché 
ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti appalti; – 

DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con smart CIG   
per come di seguito; 
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti svolti, il soggetto individuato per l’acquisto della fornitura è 
in possesso della regolarità contributiva  (DURC);  
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di poter affidare il contratto alla Ditta Artemisia service . P.IVA 
03142230782 , ditta comunque iscritta al MEPA per la fornitura di cui al presente disposto  ; 

VISTO l'art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui per gli affidamenti di importo fino ad € 40.000, 
il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza commerciale consistente in uno scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e/o procedure informatiche tramite portale 
MEPA ;  
TENUTO CONTO che in sede di predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei 
profili tecnici del contratto, non sono stati individuati rischi interferenziali e, pertanto, nessuna 
somma viene riconosciuta a tale titolo all'operatore economico; 
VISTI:  

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;  

• 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); 

• il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, 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”; 

• il Programma Annuale e.f. 2022;               
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; 
CONSIDERATO che per tale fornitura  si prevede la copertura finanziaria con i fondi iscritti nella 
programmazione annuale all’aggregato A03 -19 - all’art-58 comma 4 del D.l. n.73 del 25 maggio 2022; 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. Di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite affidamento 

diretto fuori MEPA del sotto indicato materiale presso la  ditta Artemisia Service . P.IVA 
03142230782 per un importo complessivo di  1.382,40  € inclusa  IVA : 
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DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Targa in plexiglass con distanziali inclusi 

per montaggio 

3 

Etichette 9 cm x 4 cm da inventario grafica 

e stampa inclusa (40 pezzi 

1 

Pen drive personalizzata 32 gb in uv led 

2,00 7,25 14,50 22,00 

2 

SPEDIZIONE FINO da 2 a 5 Kg Poste 

DELIVERY EXPRESS consegna in 1 – 2 

giorni lavorativi. 
 

1 

 

3. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell'ambito delle 
procedure in economia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto di questa Scuola  sia per il possesso da parte della Ditta in parola dei 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in premessa richiamati ;  

4. l’Amministrazione ha deciso di derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base 

di quanto previsto dalle Linee-guida Anac n. 4, avendo acquisito dall’indagine di mercato 

elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario di lavoro/servizio/bene analogo a 

quello oggetto della presente procedura:  

a. ha eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti 

allo stesso, nonché nel rispetto dei costi pattuiti;  

b. presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati 

nel settore di mercato di riferimento; 
5. Di impegnare la spesa di complessivi € 321,02 comprensiva di tutti gli oneri per come seguito: 

• aggregato  A17 - PON FESR REACT EU – 13.1.2 Digital board della programmazione 
annuale per l’esercizio finanziario in corso CIG ZF4395DB5F CUP I99J21006240006;  

6. Di precisare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice su 
presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro per qualità  della fornitura 
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e 
acquisizione DURC regolare da parte di questa Amministrazione scolastica. 

7. Di precisare che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 135 e successive modifiche, consapevole che il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato 
quale  Responsabile del Procedimento il Ds  Prof. Riccardo Agresti. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Riccardo Agresti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


