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Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA di Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 

139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in 

conformità con il D.I. 129/2018, alla ditta DELDUCAPRINT SRL con sede in VIA VECCHIA 

DEL BOSCO SNC, 80034MARIGLIANO (NA) – P.IVA 07164501210, per l’acquisto di 

materiali per azioni di pubblicità, comunicazione e informazione nell'ambito del progetto PON 

FSE  “Progettiamo il futuro”, per l’importo di € 618,00 (IVA ESCLUSA) 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 
TITOLO DEL PROGETTO: Progettiamo il futuro 

CUP: J73D21001100006 
CIG: ZEA36A3537 

  

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.;  

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 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 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammnistrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art. 1, comma 143,della legge 13 luglio , n, 

107;  
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VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 
VISTA la delibera n. 53 con cui il Collegio dei Docenti in data 14/05/2021 ha approvato la partecipazione 

dell’I.C.”Omodeo-Beethoven” di Scisciano -San Vitaliano all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTA la delibera n. 80 con cui il Consiglio di Istituto in data 18/05/2021 ha approvato la partecipazione dell’ 

I.C.”Omodeo-Beethoven” di Scisciano - San Vitaliano” all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Apprendimento e socialità; 

VISTA la Candidatura n. 1054542 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità con cui l’I.C. “ 

Omodeo-Beethoven” di Scisciano -San Vitaliano (NA) ha registrato la partecipazione all’avviso sopra 

menzionato; 

VISTA la lettera di formale autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-17648 del 07.06.2021che riporta il codice 

identificativo del progetto autorizzato “Progettiamo il futuro” e l’impegno di spesa per un importo 

complessivo di € 80.066,00; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio prot n. 4226 del 15/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 144 del 28/01/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P. del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369 prot. 4369 del 21/06/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le linee guida dell’ ”Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 DEL 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

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. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 

19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

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

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;  
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive 

Linee Guida dell’ANAC;  

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 Legge n. 120 del 11/9/2020 – Conversione in legge con modificazioni, del DL 16 luglio, n. 76, recante 

“misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”(decreto semplificazioni);  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale <<Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 

a disposizione da Consip S.p.A. , secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di contenimento della spesa; 

RILEVATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per la fornitura del materiale di seguito indicato 

per la realizzazione delle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità nell'ambito del progetto 

“Progettiamo il futuro” Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369: 

DESCRIZIONE Q.TA' 

QUADERNONI PERSONALIZZATI STAMPA A COLORI PUBBLICITA’ PON FSE 
PENNE PERSONALIZZATE STAMPA A COLORI PUBBLICITA’ PON FSE 
TARGHE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE 10 MM – F.TO 30X40 STAMPA A COLORI 
PUBBLICITA’ PONFSE  
DISTANZIALI (1319) PER TARGHE – COF. 04 PEZZI 
CHIAVETTA USB PENN DRIVE 16 GB CON PUBBLICITA’ PON FSE 

 

100 
100 

05 
 

05 
30 

 

 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato, svolta attraverso comparazione siti WEB, richieste preventivi, 

consultazioni listini su MEPA, consultazione albi fornitori; 

PRESO ATTO che la predetta indagine conoscitiva ha consentito di individuare la Ditta DELDUCAPRINT SRL 

con sede in VIA VECCHIA DEL BOSCO SNC, 80034MARIGLIANO (NA) – P.IVA 07164501210, 

regolarmente registrata ed operante sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

che propone per il bene richiesto un prezzo congruo al mercato; 

VISTA la determina a contrarre prot. 8396 del 14/11/2022 che costituisce la definizione e l’avvio della procedura 

di affidamento; 

VISTA   la trattativa diretta n. 3300170 prot. 8554 del 17/11/2022; 

VISTA l’offerta pervenuta e acquisita al protocollo interno con n. 8652 del 23/11/2022; 

PRESO ATTO che l’offerta economica è congrua e rispondente con quanto nelle disponibilità della 

scuola; 

 

VISTA  la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica;    

 

VISTA   la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

 

VISTO               VISTA  l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
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VISTE   le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA   la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso Trattativa 

Diretta, alla ditta DELDUCAPRINT SRL con sede in VIA VECCHIA DEL BOSCO SNC, 

80034MARIGLIANO (NA) – P.IVA 07164501210 per la fornitura di: 

 
DESCRIZIONE Q.TA' 

QUADERNONI PERSONALIZZATI STAMPA A COLORI PUBBLICITA’ PON FSE 
PENNE PERSONALIZZATE STAMPA A COLORI PUBBLICITA’ PON FSE 
TARGHE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE 10 MM – F.TO 30X40 STAMPA A COLORI 
PUBBLICITA’ PONFSE  
DISTANZIALI (1319) PER TARGHE – COF. 04 PEZZI 
CHIAVETTA USB PENN DRIVE 16 GB CON PUBBLICITA’ PON FSE 

 

100 
100 

05 
 

05 
30 

 

 

per le attività previste nell'ambito del Progetto “Progettiamo il futuro” contraddistinto dal codice: 10.2.2A- 

FSEPON-CA-2021-369 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 618,00 iva esclusa (€ 135,96 IVA per un totale di 

€ 753,96 iva al 22%  inclusa) 

 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, P02 - Progetti in ambito Umanistico e Sociale (P02/18 Progetto di 

apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021 – C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-369) 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, e da 

quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 

per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 

50/2016;  

• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 

Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico; 

Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa  
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Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Rosanna Lembo 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito 

dell’Istituzione Scolastica www.icsciscianosanvitaliano.edu.it. 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Rosanna Lembo 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD- Codice Amministrazione 

Digitale e norme connesse) 

http://www.icsciscianosanvitaliano.edu.it/
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