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Prot. 11183      

Olbia, lì 28/12/2020 
 

  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 56/2017 (correttivo 

Codice contratti). 

 

avviso N° 11978 del 15 giugno 2020, Programma Operativo Nazionale FESR SMART CLASS “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” del 20/07/2020. 

C.I.G.: Z602FD7EAC 

CUP: H76J20000290007 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Visto 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”; 

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 Decreto Interministeriale 129/2018 “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 Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e successivo D.lgs. 56/2017 (correttivo codice contratti) che 

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o 

determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Preso atto dell'evento epidemiologico del Coronavirus; 

Considerata la necessità di potenziare i sistemi informatici dell’Istituto per garantire la Didattica a Distanza 

anche agli studenti privi di mezzi; 

Visto l’Avviso 11978 del 15 giugno 2020, relativo al 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 l’autorizzazione al progetto Prot. AOODGEFID-22965 del 20/07/2020; 

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 

Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

Verificato che la fornitura della TARGA PUBBLICITARIA è presente sul MEPA, per cui l’Istituzione 

Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Viste le linee guida ANAC n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affiancamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 

dell’11 ottobre 2017; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico Elisa Mantovani dell’Istituzione Scolastica “Liceo Classico Gramsci di 

Olbia”, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’ art.31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto Conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n. 3; 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 



 

 

Considerata la necessità di affidare l’acquisto della TARGA PUBBLICITARIA alla Ditta DIDACTA 

SERVICE SRL, per un importo di € 56,78 (IVA esclusa) in quanto trattasi di ditta fornitrice di prodotti di 

qualità, certificati; 

Valutato che necessita provvedere, IN TEMPI RAPIDISSIMI, alla fornitura de qua e che, altresì, non 

risulta attiva una specifica convenzione CONSIP rispondente alle caratteristiche analitiche dei beni 

sottoelencati e che, altresì, la ditta DIDACTA SERVICE SRL è in grado di soddisfare la specifica fornitura 

velocemente; 

Visto il decreto assunzione finanziamento al programma annuale E.F. 2020 (prot. n. 4523 del 03.08.2020); 

Visto che l’importo di cui al presente ordine pari ad € 69,27 (IVA INCLUSA) trova copertura nel modello 

A, aggregato 02 – "Finanziamenti dall'Unione Europea", ed imputati alla voce 02; 

Acquisito il DURC, che risulta regolare; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 

2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di avviare la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

D.lgs. 56/2017 (correttivo Codice contratti) della fornitura avente ad oggetto l’acquisto di n°1 TARGA 

PUBBLICITARIA per importo contrattuale complessivo pari a € 56,78 (IVA esclusa) e a € 69,27 (IVA 

inclusa); 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 69,27 (IVA inclusa) da imputare all’aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea”; 

3. di nominare il Dirigente scolastico, Elisa Mantovani, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

4. di verificare i requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

5. di risolvere il contratto in caso di difetto del possesso dei requisiti di cui sopra; 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Dott.ssa Elisa Mantovani 
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