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Albo on line/Sito web/Atti 

 
 
 
Oggetto:   Determina a contrarre con affidamento diretto mediante procedura di cui all’art. 32, 

comma 2. lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Acquisto materiale pubblicitario - 
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 - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-851 
CUP: J79J21008890006 
CIG: Z2035432EC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, . 50 così come novellato dal D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. 
Decreto correttivo); 

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

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 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che “prima dell’avvio delle 
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procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida, per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti 
effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, 
prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 
rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida stabiliscono che in determinate situazioni, come nel 
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 
valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si 
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

VISTA       la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei 
contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza 
l’utilizzo di mezzi telematici; 

VISTO     il Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2019 
(delibera n. 10) e successiva revisione n. 1 (delibera n. 87 del 14/12/2020); 

VISTA       la delibera del Consiglio di Istituto n. 178 del 14/01/2022 che approva criteri e limiti 
dell’attività negoziale del Dirigente scolastico, ai sensi e per gli effetti del D. I. 
129/2018; 

VISTA           la delibera n. 181 del 10.02.2022 del Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 - “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 

1066893; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie prot. n. 353 del 26/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2021 di ratifica della presentazione e 

dell’assunzione a bilancio del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 

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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 

identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-851, prot. n. 10252/06 del 

09/12/2021 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale pubblicitario per il progetto “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Codice Progetto: 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-851; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A03/07 E. F. 
2022; 

VISTA      la richiesta di preventivo per materiale pubblicitario prot. n. 1210/VI del 08/02/2022 
inoltrata alla ditta CORRADO TECNOPRINT di Sarno (SA); 

VISTO       il preventivo pervenuto in data 09/02/2022 e acquisito al prot. n. 1249/VI-2;  
CONSIDERATO che siffatto acquisto rientra nei cc. dd. acquisti di modico valore e che l’entità della 

presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse 
dall’affidamento diretto; 

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 
DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 
La scelta del contraente viene effettuata mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista 
dall’art.32, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Art.3 
Di affidare alla Ditta CORRADO TECNOPRINT Via S. Vito, 107/C – 84087 Sarno (SA) – p. IVA 
03995500653, per un importo totale di € 237,90 (IVA 22% inclusa); 

Art.4 
Di impegnare la spesa complessiva di € 237,90 (IVA 22% inclusa), di cui alla presente determina 
alla scheda di progetto/attività A03/07 E. F. 2022; 

Art.5 
Di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
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Art.6 
Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. di questa Istituzione scolastica Maria Pia 
Plaitano per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

Art.7 
Di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 237,90 (IVA 22% inclusa), di cui alla 
presente determina al relativo capitolo di bilancio; 

Art.8 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Raffaelina Trapanese. 
 
La presente determina viene pubblicata: 

 all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica; 

 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1° livello BANDI DI GARA E 
CONTRATTI. 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Raffaelina Trapanese  

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“SAN NICOLA” di Cava de’ Tirreni (SA) 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

 

il  __.__.____, residente a _______________________ via________________________,  n.  

____, 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________  

 

Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della  responsabilità e delle  

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

DICHIARA 

 

che questa Ditta è iscritta al numero __________________________ del Registro delle Imprese di  

 

____________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in  

 

_____________________________ via __________________________________, n. 

__________  

 

c.a.p. ______________ PEC _______________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall’Art. 80 

del D.Lgs n.50/2016 e di possedere i requisiti generali previsti dall'Art. 83 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto  

Legislativo n.163/2006 e dal relativo regolamento; 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
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movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

 

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 
 

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

Cognome e 

Nome___________________________nato/a_________________il_______________   

 

C.F.______________________________ 

 

Cognome e Nome___________________________ nato/a  _________________  

 

il _____________   

 

C.F.__________________________________. 

 

 

Città_____________________________                                                                                      

 

 

Data ___/___/______ 

In Fede 

 

___________________ 
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