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Al sito web istituzionale 

Agli Atti 

SEDE 

 

DETERMINA N. 7/2023  

 

OGGETTO: DETERMINA di affidamento diretto per la realizzazione di targhe pubblicitarie 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725. 

 CODICE CUP: E19J21006270006 

 CIG: ZCA39A2205 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per i 

Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-725 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 59.837,59; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4792 del 11/11/2021 di assunzione in bilancio e di 

inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 

59.837,59 relativa al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725;  

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 11 dicembre 2021 con la quale adotta 

l’assunzione al programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-725 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 

piani finanziari, per l’importo di € 59.837,59; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella 

seduta del 26 gennaio 2022 e il Programma Annuale 2023 predisposto il 13/01/2023;  
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VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725 prot. n. 492 

del 27/01/2022; 

VISTA  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui 

all’avviso prot.n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore 

del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00 

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 

euro;  

VISTO l’art. 31 del il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii e l’art.5 della L. 241/1990 

relativi al RUP- Responsabile unico del procedimento;   

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 D.I. 129/2018; 

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18/02/2022 con 

delibera n. 11 che detta le modalità di acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di 

importo inferiore a € 40.000,00 e che ha stabilito il limite per affidamento diretto pari a € 

39.999,99; 

VISTO 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), dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), dal decreto 
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semplificazioni D.L.16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 e dal decreto semplificazioni bis D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito 

con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

VISTO 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 e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici […]»; 

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.; 

CONSTATATO che non risultano Convenzioni attive per l’acquisto dei beni di cui alla presente 

determinazione; 

CONSIDERATO che l’Istituto non ha costituito l’elenco degli operatori economici per la tipologia di beni di 

cui alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che l’acquisizione dei beni di cui alla presente determina è finanziata con fondi     

regolarmente iscritti in bilancio; 

ACQUISITO  il preventivo della ditta Circelli Tipolito di Circelli Pasquale Rosario – Via Valfortore 82028 

San Bartolomeo in Galdo con prot. n. 464 del 23/01/2023 e ritenuta congrua la spesa; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva oggetto della determina è pari ad € 235,17 (Iva esclusa); 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

RILEVATO che nei confronti del RUP incaricato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190; 

VISTA la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

ACQUISITE  le autodichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere generale: 

- di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare il servizio/fornitura; 

DETERMINA 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di procedere alla procedura di affidamento diretto alla ditta Circelli Tipolito di Circelli Pasquale 

Rosario – Via Valfortore 82028 San Bartolomeo in Galdo -   P.I. 01036290623. 

3. di autorizzare la spesa complessiva pari a euro 235,17 (IVA esclusa) da imputare all’attività A.3.12- 

Didattica  13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725. 

L’oggetto dell’acquisizione è la fornitura, da parte della ditta fornitrice individuata, dei beni relativi all’oggetto. 

Il RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto. 

La Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 
         Michele RUSCELLO 
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