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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTE 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 
ltic817006@pec.istruzione.it 

sito-web : www.icamante.edu.it 
CODICE FISCALE : 90027830596 

 
 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO- ALBO PRETORIO ON LINE – SEZIONE BANDI E GARE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                                                                           

 
ALLA  DITTA  FUTURGRAFICA DI MASTROMATTEI C. E  NARDONE A. S.N.C. 

VIA ARNALE ROSSO, 11  
CAP 04022 FONDI (LT) 

PEC: FUTURGRAFICASNC@PEC.IT 
 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per fornitura   materiale pubblicitario per il Progetto  “LA 
SCUOLA A PORTATA DI CLIK” – Titolo modulo “ SCUOLA IN  LIVE”-  CODICE 
IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-262 -  IMPORTO  FINANZIATO   €  13.000,00,   
CUP: F72G20001180007 - CIG: ZBD2EB4E00 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico emanato nell’ambito 
del 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) e, nel caso specifico, l’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”, a supporto delle scuole per l’ attivazione di forme di didattica a 
distanza, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus; 
  
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LA SCUOLA A PORTATA DI CLIK”-  titolo 
modulo “SCUOLA IN LIVE”; 
 
VISTI la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 
Piano  in argomento, avvenuta il 25/04/2020 e l’inoltro della candidatura n. 1027284, generata dal 
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, trasmessa sulla piattaforma SIF in 
data 26/04/2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 8928; 
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VISTA la  nota MI, prot.n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020,  con la quale è stato comunicato a 
questa Istituzione Scolastica l’ autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.8.6A  definita dal seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262, per 
la somma di €  13.000,00, prevedendo come termine  ultimo di conclusione delle attività sulla 
piattaforma GPU il 30 ottobre 2020, nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2020; 
 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati  dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  
                            
DATO ATTO che il Collegio dei docenti,  ha formalmente assunto la decisione di aderire alle  
Azioni del Programma operativo nazionale con inserimento dell’ iniziativa nel PTOF; 
 
DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni 
del Programma operativo nazionale con inserimento dell’ iniziativa nel PTOF ;  
 
VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del progetto Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-LA 
2020-262, prot. n. 5266 del 15/06/2020,  trasmesso al Consiglio di Istituto , ai sensi dell’art. 10, 
comma 5, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTI  il Programma Annuale A.F. 2020  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 
17/12/2019 e le successive variazioni ad esso apportate; 
 
RILEVATO, pertanto, che il progetto Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262 è inserito nel 
Programma Annuale 2020; 
 
ACCERTATO  che nell’ambito del finanziamento autorizzato è stata prevista apposita voce di 
costo;   
 
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 CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 
VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
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diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti»; 
 
VISTE le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 emesse dall’ ANAC; 
 
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 periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.; 

VISTA  la   vetrina delle Convenzioni Consip attive per Iniziativa, come da schermate allegate di 
cui  al documento assunto agli atti della scuola con protocollo n.10552  del 12/10/2020;   
 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.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 in particolare 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. n. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia 

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. n. 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 dalla succitata norma; 

VISTA la propria nomina di RUP,  prot. n. 5268 del 15/06/2020;   
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VISTE le note con le quali sono stati richiesti alle sotto elencate Ditte  appositi preventivi per 
l’affidamento del servizio in argomento:       

 
      - TIPOLITOGRAFIA – EDITORIA DI RIENZO SERGIO & C. SAS di Itri (LT), nota prot.n. 

9000 del 15/09/2020; 
- ARTI GRAFICHE KOLBE SRL di Fondi  (LT),    nota prot. n. 9004 del 15/09/2020; 

- FUTURGRAFICA DI MASTROMATTEI C. E NARDONE A. SNC di Fondi (LT), nota prot. 

n.   9006 del 15/06/2020; 

TENUTO CONTO che risultano pervenute le seguenti offerte da parte delle Ditte  di seguito 

riportate: 

- ARTI GRAFICHE KOLBE SRL di Fondi  (LT),    registrata al protocollo della scuola al n. 
9035  del 16/09/2020,  per un importo di € 219,60 iva inclusa; 

- FUTURGRAFICA DI MASTROMATTEI C. E NARDONE A. SNC di Fondi (LT),  registrata al 
protocollo della scuola al n. 9036  del 16/09/2020,  per un importo di € 122,00 iva inclusa; 

- TIPOLITOGRAFIA – EDITORIA DI RIENZO SERGIO & C. SAS di Itri (LT),  registrata al 
protocollo della scuola al n. 9069  del 18/09/2020,  per un importo di € 164,70 iva inclusa; 

CONSIDERATO che  l’ offerta più economica   risulta essere quella della ditta FUTURGRAFICA 

DI MASTROMATTEI C. E NARDONE A. SNC di Fondi (LT),  Cod. Fisc./Partita IVA  

02814150591, che ha concluso sempre positivamente precedenti rapporti contrattuali analoghi in 

quanto le forniture sono state eseguite a regola d’ arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

TENUTO CONTO, altresì, dell’entità esigua della  spesa; 

ACQUISITI per l’ operatore economico suddetto i requisiti minimi previsti per l’ affidamento di 

fornitura di importo inferiore a € 5.000,00; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

stato tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

VISTO l’ articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,  e l'articolo 3, comma 5° della Legge 13 

agosto 2010, n. 136, ai sensi dei quali la scuola, per il caso  in esame,  ha dovuto  fare  richiesta 

del  CUP; 

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 seguente Codice Identificativo di 

Gara (CIG);  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 100,00 oltre 

iva (pari a € 122,00  iva compresa) trovano copertura nel Programma Annuale  per l’a. f.  2020;  

CONSIDERATO  il termine  ultimo di conclusione delle attività sulla piattaforma GPU  fissato al  30 

ottobre 2020, da  certificare su SIF entro il 30 novembre 2020, come già sopra indicato; 

CONSIDERATO ,  altresì ,  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura; 
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DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto, della   fornitura di n. 1 targa in forex cm 60X60 e n. 50 etichette adesive in PVC  
all’operatore economico FUTURGRAFICA di Mastromattei C. e Nardone A. s.n.c. , con 
sede in Fondi  (LT), alla via Arnale Rosso,  11 , CAP 04022 ( partita iva: 02814150591), 
per un importo complessivo pari ad € 122,00 IVA inclusa ( € 100,00 + IVA pari a  
€ 22,00); 
 

 di rinviare il dettaglio di tutte le condizioni ed altro nell’  ordine di acquisto; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 122,00,  IVA inclusa,  da impegnare in conto 
competenza del Programma Annuale  e.f. 2020  nelle SPESE dell’ATTIVITÀ  A03/5- 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE – DIDATTICA -Voce di destinazione  
“PROGETTO "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" - COD. ID. 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-262 , come di seguito indicato: 
 
€          122,00  LIVELLO I   3 - LIVELLO II  4  - LIVELLO III  1;  
 

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

 che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è   quello di garantire al grande 
pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’ Istituto e sul ruolo svolto dall’ Unione 
Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo  dell’ istruzione, della 
formazione e delle pari opportunità; 

 

 di assumere l’ incarico di  Responsabile Unico  del Procedimento, come da nomina citata 
nelle premesse; 

 

 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 
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