
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 
dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPÈ DI CADORE 

Piazza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 
e-mail BLIC81700R@istruzione.it – PEC BLIC81700R@pec.istruzione.it 

sito web www.zoldoscuola.edu – Tel. 0437 78141 – Fax 043778137 
 
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”. 
 
Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI/72962 05/09/2022 
COD.AUTORIZZAZIONE: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 
CUP: H74D22000760006 
CIG: ZA339C5515 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – Affidamento diretto su MEPA tramite Oda per acquisti inferiori ai 139.000 euro ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il realativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Vista la legge 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 Legge 15 marzo 1997, n.59”; 
Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, comma 2, del 

D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e degli artt. 3 e 44 del D.I. 
129/2018; 

Visto l’art.1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

Considerato in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 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; 

Considerato in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore 40.000€, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Tra�a�va Dire�a; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

Considerate la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 
2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  
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Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”;  
Visto La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis; 
Visto in par�colare l’ar�colo 51 comma 1 le�era a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamen� dire� “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 
Visto l’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”; 
Vista la nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; per l’importo complessivo di 
€ 75.000,00;  

Considerato che occorre provvedere all’acquisizione di materiale pubblicitario; 
Dato atto che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto di interesse 

dell’Istituzione Scolastica; 
Considerata l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti WEB, consultazione listini, richiesta 

informale di preventivi; 
Considerato che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura di materiale pubblicitario, ha consentito di individuare 

la Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in zona artigianale Loc. Prato 1/R - 61023 Macerata Feltria (PU), 
P.Iva: 02614070411, che propone in catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola; 

Preso atto che l’operatore economico è attivo in tutte le aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la 
fornitura; 

Visto l’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto 
in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita dei fondi comunitari; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

• di autorizzare l’affidamento diretto tramite Oda, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA 
alla Casa Editrice Leardini Guerrino srl, con sede in zona artigianale Loc. Prato 1/R - 61023 Macerata Feltria (PU), P.Iva: 
02614070411, per la fornitura del materiale pubblicitario di cui la scuola necessita, relativo al progetto PON-FESR 
“ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 

• l’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dal prezzo di listino MEPA, per l’acquisizione in affidamento 
diretto è determinato in € 375,00 IVA compresa al 22%; 
la spesa sarà imputata nel Programma Annuale, attività A03/06 “Ambienti Didattici Innovativi per la scuola 
dell’Infanzia - Avviso 38007/2021”; 

• Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n.4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016 e, di quanto 
disposto nel D.L. 76/2020 “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato per la procedura di 
affidamento diretto non sarà richiesta garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo al netto dell’IVA, di cui all’art. 93 
comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

• Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe C. Musumeci; 

• Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.zoldoscuola.eu nella 
sezione PON. 
 

 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 

Prof. Giuseppe MUSUMECI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 
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