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Pagina dedicata PON 2014-2020 Smart Class 
 
 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-27 
 

CUP: I72G20000630007 
 

                                  
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto acquisto targa pubblicità – CIG: Z122EAEDE8  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 39 del 11/11/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F.;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 20/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 12/03/2019 di aumento dei limiti per gli affidamenti 

diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera a) del Decreto 

129/2018) a euro 39.999,99; 

VISTO l’Avviso prot. nr. 4878 del 17/04/2020 concernente “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) Obiettivo Specifico 10.8 

– Azione 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”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. nr. 10465 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività;  

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1146 del 12/05/2020;  

CONSIDERATA l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del 

progetto PON -Smart Class; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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; 

VISTO 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 o 

per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VERIFICATA la conformità della fornitura a quanto disposto dalla normativa e la disponibilità alla 
fornitura da parte dell’operatore economico individuato nella ditta Cristiano Moschini Succ. A. SANTI 
fu A. s.a.s. Castello 5276, 30122 Venezia C.F. e P.IVA IT 02044390272; 
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EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzione Consip da cui è emerso che non esistono convenzioni Consip 
relativamente alla fornitura che si intende acquisire; 

VISTO il preventivo della ditta Cristiano Moschini Succ. A. SANTI fu A. s.a.s. Castello 5276, 30122 Venezia 
C.F. e P.IVA IT 02044390272 prot. n. 2317/06.03 del 09/10/2020; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle 
Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari 
per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all’eventuale risparmio che si potrebbe realizzare 
allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente 
rapporto contrattuale; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate; 

 

DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura 
all’operatore economico ditta Cristiano Moschini Succ. A. SANTI fu A. s.a.s. Castello 5276, 30122 
Venezia C.F. e P.IVA IT 02044390272; 

 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 250,00 IVA esclusa a carico del P.A. 2020, 
– aggregato di spesa A02 - che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

 Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 250,00 IVA esclusa di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio; 
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Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito web dell’istituto - amministrazione 

trasparente ai fini della generale conoscenza e all’albo on line. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

(Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 
82/2005 e s.m.i) 
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