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Prot. ( vedi segnatura) 

Data ( vedi segnatura) 

     

Oggetto : Determina a  contrarre tramite Trattativa Diretta sul MePA con unico operatore economico ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a del D. Lgs. n.50/2016  per acquisto di materiale pubblicitario afferente al progetto codice  

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3 . 

Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot.  N. AOODGEFID/12384 
del 25 ottobre 2016) Progetto titolo: L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (Guala);  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3  - CUP   J79G17000280007 – CIG ZAC27C5638 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016  “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.   

VISTO il D.I. 129 del 29 agosto 2018 , concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”.  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti che hanno stabilito i criteri di comparazione dei 

curricula, con relativo punteggio ai sensidel D.I. n.129/2018.  

VISTO l'art. 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi ad esperti di provata competenza, purché tale 

prestazione sia altamente qualificata e a condizione che sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne all'istituzione 
 

VISTO il P.O.N. - Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 



 

VISTA la candidatura dell’ Istituzione scolastica  N. 21691 dove sono stati inseriti i seguenti moduli 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sport e salute 

Riscopriamo gli sport del 

territorio Alba/Bra 

€ 4.873,80 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sport e salute 

Gruppo sportivo integrato € 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera Let’sspeakenglish! € 5.082,00 

Arte, scrittura creativa, teatro. Fare teatro per crescere 

insieme 

€ 9.955,80 

Arte, scrittura creativa, teatro Adotta un gioiello della tua 

città 

€ 4.977,90 

Orientamento post scolastico Sviluppo immagine 

relazionale e business 

etiquette 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base Matematica no problem € 4.873,80 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 39.927,30 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/31708 del 24/08/2017 ; 

 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €  39.927,30; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 17/10/2017; 

 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;    

 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

 

VISTO  il Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117, l’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché 

il Regolamento di esecuzione  n. 821/2014, Capo II artt. 3-5, e gli Avvisi emanati dall’Autorità di gestione in materia 

di adempimento agli obblighi di pubblicità connessi all’esecuzione dei Progetti finanziati con il contributo della 

comunità Europea; 

 

ACCERTATA  la necessità di acquistare materiale pubblicitario ( numero 200 Chiavette USB da 8 GB recanti logo 

del Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3 ) da distribuire tra i partecipanti al Progetto e tra gli altri allievi della 

Istituzione Scolastica;   

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. ( Codice degli appalti pubblici) che prevede prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre ,in 

conformità ai propri ordinamenti; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018; 

 

CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di tracciabilità  dei 

flussi  finanziari  e degli estremi  identificativi  del c/c bancario /postale dedicato  alle commesse pubbliche; 

 

CONSIDERATO che tali forniture verranno affidate senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, perché al 

momento non sono attive per questa specifica tipologia di prodotto  , ma ci si avvarrà del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), che favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di 

trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire  le 

procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi  ed i costi di  acquisto delle forniture; 

 



RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per le forniture sotto soglia di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a) del  D. lsg  n. 50/2016, tramite procedura negoziata previa trattativa diretta sul Mepa; 

 

DATO ATTO che il suddetto acquisto, complessivamente considerato, risulta di importo inferiore al limite operativo 

dell’attività negoziale di competenza del Dirigente Scolastico ( come da art. 45 comma 1 D.I. n. 129/2018 ) ; 

 

CONSIDERATA l’urgenza con la quale si deve procedere stante la imminente scadenza dei termini progettuali fissata 

per il 31 marzo p.v. e ritenuto pertanto di derogare al principio della rotazione - fermi restando quelli di efficienza, 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, libera concorrenza - ,  si è individuata 

come idonea a realizzare la fornitura del materiale suddetto la ditta GRAND PRIX di DE FILIPPI DAVID Via della 

Pescara 20/a – 06124 – Perugia ( PG) p.IVA 02702750544, già fornitrice delle Targhe Pubblicitarie relative al 

progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3 e dunque in possesso delle bozze relative al Logo del Progetto e di ogni 

altro elemento utile alla elaborazione grafica – in tempi rapidi - del supporto informatico oggetto dell’azione 

pubblicitaria di cui si tratta ; 

 

RISCONTRATA la disponibilità dell’Impresa fornitrice a concedere uno sconto percentuale sul prezzo di listino 

consentendo a questa Amministrazione di registrare una notevole economia di spesa, ferma restando la rispondenza di 

quanto offerto alle esigenze dell’interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata a soddisfare;   

 

CONSIDERATO  che , per quanto prima detto, sono stati già effettuati i controlli sulla impresa fornitrice , avendo 

questa Amministrazione già provveduto a verificare la regolarità del DURC , l’assenza di attestazioni sul Casellario 

delle Imprese e l’ insussistenza dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80  del “Codice degli Appalti”, garantendosi 

così una maggiore celerità nella definizione della procedura di affidamento ; 

 

VISTA pertanto la necessità di procedere con la massima urgenza ; 

 

 

DETERMINA 
 

- L’avvio della procedura per l’affidamento sul Mepa mediante Trattativa Diretta di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera a) del  D. lsg  n. 50/2016, con la  ditta  GRAND PRIX di DE FILIPPI DAVID Via della Pescara 20/a – 

06124 – Perugia ( PG) p.IVA 02702750544, per l’acquisto di :  

1) Numero 200 Chiavette USB da 8 gb personalizzate con il logo PON e l’indicazione del Progetto codice 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-3 “L’importanza di chiamarsi Ernesto”. 

 

- Di imputare il costo complessivo  della fornitura ( di listino ammontante ad € 1980,00 iva esclusa )  al netto 

degli sconti che la ditta fornitrice  si è impegnata a concedere all’Amministrazione appaltante in sede di 

Trattativa Diretta  pari ad € 1250,00 iva esclusa,   nel Programma Annuale 2019, area P2 – 5 “Progetto PON 

Inclusione Sociale” . 

 

- Il pagamento verrà effettuato al pervenimento del relativo finanziamento;  

 

- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione 

trasparente; 

 

- Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017 , il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Scarfì 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

                                                                                                        ( firmato digitalmente) 


