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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  
Mediante trattativa diretta su MePa per AZIONI DI PUBBLICITA’ nell’ambito del  

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-676    
 

CIG:  Z4B2B99634 

CUP: D48H19000060007 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti 
pubblici", così come  modificato dal D. Lgs. 19 aprile  2017,  n. 56, recante disposizioni 
integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129  “Regolamento 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  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  
competenze e ambienti  per l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione UE; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Competenze di base - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTO il progetto all’uopo predisposto, denominato "Si cresce…….", approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA la    necessità    di   procedere    all'acquisizione  della  fornitura  in  oggetto,  essendo   la
   pubblicità   dell’intervento una azione obbligatoria; 
RILEVATA la   mancata   presenza   di   convenzioni   Consip  attive,  aventi  ad oggetto beni/servizi 
  comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
TENUTO CONTO che  questa  istituzione  scolastica ha proceduto  senza esito ad effettuare ricerca
   sulle vetrine delle convenzioni attive presenti su Consip per le azioni di pubblicità;  
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ATTESA l'esigenza di procedere all'acquisto del servizio con affidamento diretto, ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. a) e 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, e dell'art. 44, comma 2, lett. a) 
del D. I. 28 agosto 2018, n° 129, tramite la procedura di Trattativa Diretta su MePa; 

TENUTO CONTO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma 
Annuale e. f. 2020; 

CONSTATATA  pertanto la possibilità di procedere direttamente all'individuazione di un operatore 
economico con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 
rotazione; 

CONSIDERATO che è stata indetta regolare trattativa su MePa ID n° 1187652; 
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare 

un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il 
medesimo periodo; 

TENUTO CONTO che l’azienda “TRE A CONSULTING S.R.L.” ha presentato offerta a ribasso sul sistema 
  MePa; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di accettare l'offerta e, contestualmente, assegnare all'azienda "TRE A CONSULTING s.r.l." con 
affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50), la fornitura degli articoli 
inerenti le azioni di pubblicità,  previa Trattativa Diretta sul MePa. 

2. Il criterio di scelta del contraente  è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’affidamento a ribasso 
previa trattativa diretta sul MePa.  

3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 2.170,31 oltre IVA 22%, (importo complessivo di € 2.647,78 
iva inclusa), da imputare sul capitolo di Progetto  P20 – PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-676 
dell’esercizio finanziario 2020. 

4. La fornitura degli articoli per le azioni di pubblicità (targhe, manifesti, cartelline e depliant) dovrà 
essere effettuata entro 120 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto, o dall’invio 
dell’ordine, e, comunque, non oltre il 31/08/2020. 

5. Stabilire che si potrà procedere alla successiva liquidazione delle spettanze soltanto ad avvenuto 
riscontro di corrispondenza della fornitura resa, nonché previa presentazione di regolare fattura 
elettronica. Il pagamento sarà effettuato, a conclusione delle attività del progetto, dopo l'effettiva 
erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. 

6. Darsi atto che l’affidamento in questione rientra nel campo di applicazione della legge 13.8.2010 n° 
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente provvedimento è stato registrato 
presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z4B2B99634. 

7. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica dott.ssa 
Monica Sassi. 
 

 
 
 
 
 

             
La Dirigente scolastica 

                                                                    Dott.ssa Monica Sassi 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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