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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di targhe pubblicità PON, codice 

identificativo progetto “10.8.6A- FESRPON-LO-2020-501” titolo del progetto 

“Una smart class …a metà scala” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto extra Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), n. 57 per un importo contrattuale pari a € 92,50 (IVA 
esclusa), CIG Z5C2D39649, CUP: F52G20000650007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO STATALE DI MALEO 

 
VISTO 

 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 L. 
15/03/1997»; 

VISTO 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»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 23 del 17-01-2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 15 del 17-12-2019; 

VISTA la necessità di acquistare delle targhe personalizzate da esporre all’esterno e 
all’interno dell’Istituto per pubblicizzare il progetto PON; 
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VISTO il 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)  –  Obiettivo   Specifico 

10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTO l’avviso pubblico 4878 del 17-04-2020, per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la candidatura n. 1022853 del 17-04-2020 – FESR – Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo; 

VISTO l’avviso n. 10292 del 29-04-2020 di pubblicazione delle  graduatorie 

relative alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, dove l’ 

Istituto Comprensivo di Maleo e collocato alla posizione 318 con punti 

28,7378 ; 
VISTO l’avviso 10337 del 30-04-2020 “autorizzazione ai progetti: identificativo 

progetto Istituto Comprensivo di Maleo 10.8.6A -FESRPON – LO – 2020- 
501; 

VISTA la  nota 10448 del 05-05-2020 emessa dal Ministero dell’Istruzione – 
Autorizzazione progetto- assunta al protocollo di questo Istituto in data 06- 

05-2020 n. 1102; 

VISTA la Disseminazione prot. n. 1118 del 11-05-2020 pubblicata all’albo pretorio 

e in Amministrazione trasparente e inviata tramite e-mail all’Ufficio 

Scolastico Territoriale, alle Istituzioni Scolastiche di Lodi e Provincia, ai 

Comuni dove sono collocati i plessi dell’Istituto; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 75 del 14-05-2020, di approvazione del 

progetto “Una smart class… a metà scala”, 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei – per la 

realizzazione  del  progetto  codice identificativo 10.8.6°-FESRPON- LO 
2020-501, del 18-05-2020 prot. 1167 ; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 22-05-2020 di approvazione 
della partecipazione al Progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 22-05-2020 di approvazione 
dell’inserimento dei fondi PON FESR nel bilancio 2020; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 
requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO che la Prof.ssa Lorenza Badini, Dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo di Maleo, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 



TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due 

figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della  legge 7 agosto 1990,  n.  241, introdotto dall'art. 1,  comma 

41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico   del  responsabile  del  procedimento  in   caso   di  conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura delle targhe personalizzate alla ditta 

Copia Sprint 2 per un importo di € 92,50 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a pubblicizzare il progetto “Una 

smart class…. a metà scala” e i tempi sono molto ristretti, la ditta consegna 
le targhe entro 4 giorni lavorativi dalla recezione dell’ordine; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di : 
2) di mera fornitura 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 92,50, 

IVA esclusa, (€ 20,25 IVA pari a € 112,85 IVA inclusa); 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta maggiormente 

rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto, valutando i tempi di consegna e il 

prezzo, è risultata essere quella dell’operatore Copia Sprint 2 di Ansaldi 

Roberto, con sede in Boffalora d’Adda, alla via Vittorio Veneto, 4, CAP 

26811 (partita Iva 1299170156); 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 

92,50 IVA esclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto 

l’operatore riesce a fornirci le targhe personalizzate in tempi brevi; 

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 la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 

4: 

 Ha espletato prima della stipula del contratto, l< verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) che è risultato 

regolare; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 

quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG 

Z5C2D39649 ); 

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 Z5C2D39649); 



CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 92,50, 

oltre iva (pari a € 112,85 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190; 

 

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 N. 57 extra Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto ”Targhe pubblicità PON” 

all’operatore economico Copia Sprint 2 di Ansaldi Roberto, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 112,85, IVA inclusa (€ 92,50+ IVA pari a € 20,35); 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 112,85 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03/02 

dell’esercizio finanziario 2020; 

 

 di nominare la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lorenza Badini quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 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. 

 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

BADINI 
LORENZA 
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