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Al Sito Web dell'Istituto- Albo Pretorio on line – Sezione Bandi e Gare  
Amministrazione Trasparente 

 
                                                                                                                                         Agli Atti del progetto 

 
Alla Ditta TRE A CONSULTING S.R.L 

via  Roma, 83   
 81030   Cellole  (CE) 

pec: treaconsulting@legalmail.it 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  DEFINITIVA AZIONI DI PUBBLICITA’ PROGETTO  
                    “ATTIV@MENTE A SCUOLA ” - COD. ID.: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 - CUP:  
                    F77I17000200007 – CIG:  Z97286A1F1      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  la   nota prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  - Ufficio IV - 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 comp etenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle cap acità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuol a dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree discipli nari di base (lingua italiana, 
lingue stranere, matematica, scienze, nuove tecnolo gie e nuovi linguaggi, ecc). 
Competenze di base; 

 
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ATTIV@MENTE A SCUOLA”,  approvato: 

dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 
 
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMANTE" - FONDI (LT) - Protocollo 0004641 del 29/05/2019
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. 0038439 del 29-12-2017 ha pubblicato le graduatorie definitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
- con  nota  prot.n.  AOODGEFID/38448 del 29-12-2017 ha  autorizzato  i  suddetti  
Progetti  PON/FSE per la Regione Lazio; 
-  con  nota  prot.n.  AOODGEFID/198 del 10-01-2018  ha comunicato a questa 

Istituzione scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-107, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il  31 
agosto 2019 ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

 
VISTE                le note dell’ Autorità di gestione relative all’ organizzazione e gestione dei progetti PON;    
  
RAVVISATA       la necessità di procedere per la fornitura dei servizi di azioni di pubblicità; 
 
ACCERTATO  che nelle spese gestionali  del progetto autorizzato sono ammissibili    le  
                         forniture per le azioni di cui sopra; 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 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 delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
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CONTO  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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2019 ,  approvato con delibera n. 4  del 27/02/2019, e le 
successive variazioni a modifica; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie 
linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche 
modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 
facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in 
via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche 
alla luce del principio di concorrenza»; 

RILEVATO  che il servizio oggetto dell’affidamento risulta essere inferiore all’importo di 
10.000,00 euro; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
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periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 
21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le 
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 
dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 
con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere 
di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 
cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui 
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata 
la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 
altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è 
obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento 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, le quali hanno previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità 
organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso 
di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio 
con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti 
al RUP;   
 

RITENUTO  che lo scrivente, Dirigente  dell’Istituzione Scolastica, 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, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
 alla succitata norma; 
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VISTO  

 
 
 
 
 
 
 

l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 
nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui 
si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

RILEVATA      l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma     
                              2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 
 
VISTA                   la propria determina,  prot. n. 4242 del 15/05/2019,  con la quale è stata avviata la  

                            procedura di affidamento diretto di quanto in oggetto,  previa trattativa privata sul        
                            sistema  MEPA; 

 
 RILEVATA          la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP , aventi ad oggetto beni/servizi  
                              comparabili con quelli relativi alla presente procedura riguardante “ Azioni di pubblicità”,    
                             acquisendo agli atti della scuola,  al momento   della determina di cui sopra,  le       
                             schermate delle CONVENZIONI CONSIP attive per categoria; 
 
CONSIDERATO  che è stata indetta regolare trattativa su Mepa ID n. 917780, individuando quale   
                             contraente , nel rispetto del principio di rotazione, l’azienda Tre A Consulting S.R.L. di  
                             Cellole  (CE); 
 
 CONSIDERATO  che l’azienda suddetta  ha presentato offerta a ribasso sul sistema Mepa completa dei  
                              documenti richiesti; 
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ACCERTATO        che il DURC dell’azienda TRE A CONSULTIG S.R.L. di Cellole (CE) risulta regolare; 
 
CONSIDERATA   la scadenza perentoria del progetto entro il 31/08/2019; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
- l’affidamento definitivo della fornitura di cui al MEPA, TD n. 917780, riguardante le Azioni di Pubblicità 

(targa inclusa messa in opera, cartelline, manifesti e depliant) necessari al progetto Cod.Id.: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-107, all’ Azienda Tre A Consulting S.R.L ,  via  Roma, 83  - 81030   Cellole  (CE), p. 
iva n. 03369220615, n. di iscrizione al registro imprese /CE-238624, che ha prodotto l’offerta conforme 
alla richiesta, come da disciplinare di fornitura inserito in trattativa, per l’importo di € 1.227,00  
(milleduecentoventisette/00 euro), più iva, e che non ha  fornito nel corso dell’  a.f. 2019 prodotti similari; 

 
- di autorizzare la spesa complessiva €  1.496,94, IVA inclusa, e di impegnarla  nel Progetto  Categoria P02 

alla  Voce  04  “Attiv@mente  a scuola Cod. Id.  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-107 “ , come di seguito 
indicato:  

       € 1.496,94 LIVELLO I 02- LIVELLO II 03 - LIVELLO III 11  delle spese  del programma annuale per 
       l’esercizio 2019; 
 

- che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del  
  contratto/ordine  con l’affidatario e comunque entro e non oltre il 31/08/2019; 
 
- di assumere l’ incarico di  Responsabile Unico  del Procedimento; 

 
- di evidenziare il CODICE CIG   e CUP ,   relativamente all’ oggetto,  in tutte le fasi dell’ istruttoria; 

- che la presente determinazione sarà pubblicata al Sito Web dell'Istituto-Albo Pretorio on line - Sezione       
Bandi e Gare – Amministrazione Trasparente. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Annarita Del Sole  


		2019-05-29T09:56:09+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNARITA del SOLE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




