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Prot n° 1244 Cernobbio, 15/03/2022 
 
 CIG: Z29359C307  
 CUP: E99J21004480006 
CNP:13.1.1A – FESR-PON-LO-2021-183 

 
DETERMINA A CONTRARRE: 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

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 relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

 
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 
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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 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”; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 03/12/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera 
n°26/2019 del 12/03/2019; 

 
VISTO  l’avviso prot. n° 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless. 
 
VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio della spesa ; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 
n. 56/2017); 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 
10.000,00 euro” 

 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, 
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CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili targhe in plexiglass con le caratteristiche di interesse 
della scuola ; 

 
 

CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che 
fuori 

 
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la CASA EDITRICE SCOLASTICA che espone un prezzo congruo 
al mercato quale affidataria 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(ODA) su MEPA alla Casa Editrice Scolastica per la fornitura di: 

 
N° 10 Targa PON in plexiglass ; 
N° 2 conf.da 20 etichette per inventario. 

 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in € 374,78 Compresa IVA al 22% . 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03.18 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 

 
Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 
saranno richieste: 
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• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016; 

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 
del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al 
fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 
Art. 5 
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 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il DS. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
(Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005) 
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