
 
 

 
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTE  

Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 
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CODICE FISCALE : 90027830596 

 

Prot.: vedi signatura      

Al Sito Web dell'Istituto -  Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 

                                                              

Al Sito Web dell'Istituto -  Albo on line dal 01/01/2020 – Sezione Bandi e gare 

 

Al Sito Web dell'Istituto - Amministrazione Trasparente dal 01/01/2020 

Sezione Bandi di gara e Contratti 

 

                                                                                                                                          Agli Atti del progetto  

 

Alla Ditta FUTURGRAFICA SNC di Mastromattei C.  & Nardone A. 

Via Arnale Rosso, 11 

04022 Fondi (LT) 

Pec: futurgraficasnc@pec.it 

 

                                                                                            

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 

50/2016 e ss.mm.ii.,  con contestuale impegno di spesa  per fornitura   materiale pubblicitario 

nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

CODICE  PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190 

CUP: F79J21008740006 

CIG: ZB337ED7DD 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/28966 del 6  

settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  nell' 

organizzazione”; 
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VISTA                      la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021, 

con la quale è  stata comunicata a questa istituzione scolastica la formale 

autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190  con 

il relativo  impegno di spesa pari a € 49.612,19, con  termine di conclusione delle  

attività sulla  piattaforma GPU il 31 gennaio 2023,  come da proroga; 

VISTE                          le linee guida dell’ Autorità di Gestione PON 2014/2020 emanate; 

VISTA                          l’assunzione in bilancio del progetto in esame con relativa variazione al programma  

annuale A.F. 2021, come da delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2021, n.25;  

VISTO                il progetto all’uopo predisposto in fase di candidatura, denominato “ Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione  

scolastica “, approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; 

ACCERTATO che nell’ambito del finanziamento autorizzato è stata  prevista    apposita voce di costo 

per la pubblicità,  al fine 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; 

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. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 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 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; 

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 ss. mm. e ii.;  

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 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»; 

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»; 

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.;  

VISTO il  D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recanti istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi del dell’art. 1 comma 

123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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;  

VISTA  la propria nomina di RUP, prot. n. 3841 del 23/03/2022; 

VISTO il Programma annuale per l’ e.f. 2022, approvato dal Consiglio di istituto il   

11/02/2022,  con deliberazione n. 3 e ss.mm.ii.;  

ACCERTATO   che non risultano CONVENZIONI ATTIVE stipulate da CONSIP  S.P.A per i beni in 

esame che non rientrano, peraltro,  tra quelli per i quali vi è obbligo di ricorso di 

acquisto su MEPA; 

CONSIDERATO 
che l’importo della spesa, oggetto della presente determinazione risulta di esigua 

entità; 



 
 

PRESO ATTO 
che, a seguito dell’ indagine di mercato svolta attraverso richiesta di preventivi fuori 

MEPA, la ditta FUTURGRAFICA di Mastromattei Corrado e Nardone Antonio snc – 

C.F.  02814150591 ha presentato la migliore offerta valida, ditta già interpellata altre 

volte e destinataria di precedenti rapporti contrattuali analoghi eseguiti a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;    

 

DATO ATTO della necessità di acquistare la fornitura, come da oggetto; 

VISTA  la regolarità del DURC in corso di validità al momento dell’adozione del presente 

provvedimento; 

VISTA  l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 

VISTA  l’assenza di attestazioni sul casellario delle Imprese dell’ ANAC; 

VISTA  l’ iscrizione alla CCIAA di FROSINONE - LATINA; 

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); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 400,00 + IVA  e 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

 

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 e ss.mm.ii., l’affidamento 

diretto alla Ditta  FUTUTRGRAFICA DI MASTROMATTEI CORRADO E NARDONE 

ANTONIO SNC  di Fondi  (LE) – C.F./Partita IVA 02814150591 per la  fornitura di materiale 

pubblicitario  per un importo complessivo pari ad € 400,00 + IVA, per la    fornitura di: 

- n. 1  targa pubblicitaria in forex di colore bianco con stampa personalizzata a colori formato 

60x60  con 4 fori complete di kit distanziatori in alluminio spessore 1 cm (trasporto e messa in 

opera – Istituto Sede Centrale) ; 

- n. 50 etichette adesive in PVC – formato 5x10 con stampa personalizzata a colori; 

- n. 200 cartelline con tasca ad incastro e dorso di 1 mm, cartoncino patinato opaco, 250 gr. F.to  

chiuso 22x31 – stampa a colori; 

  

 di  autorizzare la spesa complessiva di € 488,00,  IVA inclusa,  da imputare nel Programma Annuale  

e.f. 2022  sull’   ATTIVITA’ A.3.8:  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE – 

DIDATTICA -  DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 – COD. ID. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190   

CUP: F79J21008740006; 

 di rinviare il dettaglio di tutte le condizioni ed altro nel buono d’ordine ; 



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

premesse; 

 

 di evidenziare il CODICE CIG , indicato in oggetto,  in tutte le fasi dell’ istruttoria; 

 

 che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di garantire l’informazione dei 

progetti autorizzati all’istituto; 

 

 che la presente determinazione sarà pubblicata al Sito Web dell'Istituto -  Fondi Strutturali Europei 

PON 2014-2020 - Albo on line dal 01/01/2020 - Sezione Bandi e Gare – Amministrazione 

Trasparente dal 01/01/2020- Sezione Bandi di gara e Contratti. 

 . 

 

 

 

                                                                    Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                     

                                                                                   Prof.ssa Annarita del Sole 
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