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ALL’ALBO 

ALL’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

CIG: Z8435B9D97  

CUP: B69J21022500006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-281     
 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto Targhe e Targhette adesive per Pubblicità Progetto 

PON Digital Board 13.1.2A FESRPON-LA- 2021-281 - Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Affidamento diretto 

inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive 

mm.ii. in conformità con il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 anche in deroga ai sensi dell’art. 55, comma 1, 

lettera b) L. 108/2021 

 

 
VISTO il R.D. 19 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 L. 07 agosto 1990, n. 241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 DPR 08 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 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 concernente “La Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO Il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE”; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

CONSIDERATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

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 […]»; 

 

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 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 32/2019 cosiddetto “Sblocca Cantieri”, in vigore dal 19 aprile 2019, che 

apporta modifiche al D. Lgs. 50/2016 anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 che 

istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 

31/12/2021; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

 

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha 

modificato l’articolo 1, comma 1, del D.L. 76/2020; 

 

VISTO in particolare l’articolo 51, comma 2, lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00; 

 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR n. 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

 



VISTO l’Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, 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) – 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”; 

 

VISTA la candidatura n. 1069428 del 06 settembre 2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Andrea 

Scriattoli” ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  
 

VISTA Il DDG n. 353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse 

al finanziamento relativo all’avviso pubblico Prot n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Finanziamento 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” nelle quali è emerso che la Nostra istituzione scolastica si è classificata 465esima; 

 

VISTA La delibera n. 6 del Verbale del Collegio dei docenti n. 2 del 27/09/2021 nel quale si aderisce al 

Progetto suindicato; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale, con Nota Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sotto-azione 13.1.2A definita dal seguente codice 

progetto: 13.1.2A – FESRPON – LA – 2021 – 281 pari ad € 46.693,82; 

 
VISTO l’articolo 6.1 – Articolazione dei costi del progetto dell’Avviso pubblico “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06 settembre 2021, 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) – 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”; 

 

VISTO che tra le Spese Generali sono previste quelle per la pubblicità per un ammontare complessivo di 

€ 466,93, per la realizzazione di Targhe grandi e targhette adesive contenenti gli estremi del Progetto 

finanziato; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del Verbale n. 4 del 16/12/2021 con cui è stato autorizzato 

il Progetto di cui al preambolo;  
 

VISTA la determina di formale assunzione in bilancio al Programma Annuale 2021 Prot. n. 10848 del 

30/11/2021; 

 



VISTO il Decreto di nomina del Responsabile Unico di Procedimento (RUP) Prot. n. 11319 del 

13/12/2021; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 4 del Verbale n. 4 del 08/05/2020 che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 verbale n. 6 del 14/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTA la necessità di procedere alla realizzazione di N. 4 Targhe formato A4, N. 4 Targhe formato A3  da 

installare nei locali scolastici e di N. 35 targhette adesive da apporre sui beni oggetto della fornitura per la 

didattica e la digitalizzazione amministrativa; 

 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

CONSIDERATO che il preventivo prot.n. 3444  del 23/03/2022 presentato dall’operatore economico 

VITERGRAFICA di Mauro Cerasa con sede in Strada delle Pietrare n. 3 – 01100 Viterbo, P.IVA 

01382290565, è risultato ad un prezzo conveniente, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze del 

nostro Istituto, assicurando in tal modo i tre criteri, quali: “economicità, efficienza e soprattutto 

tempestività”; 

 

VISTA ad oggi la regolarità della documentazione relativa all’operatore economico aggiudicatario 

dell’affidamento in oggetto ad oggi in possesso dell’istituzione scolastica; 

 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche 

di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 
 

Di avviare la procedura di “Affidamento diretto” all’Operatore Economico VITERGRAFICA di Mauro 

Cerasa con sede in Strada delle Pietrare n. 3 – 01100 Viterbo, P.IVA 01382290565 per la realizzazione 

della sottoelencata fornitura: 

 

N. 4 Targhe A3 in forex con supporti da parete 

N. 4 Targhe A4 in forex con supporti da parete 

N. 15 Targhette in PVC 4x12mm adesive 

N. 20 Targhette in PVC 3x8mm adesive 

da applicare sui beni finanziati dal Progetto; 

 

 

 



Art. 3 
 

L’importo stimato oggetto della spesa della fornitura che si intende acquistare in affidamento diretto di cui 

all’art. 2, è determinato in € 382,73 (imponibile) + IVA € 84,20 determinata nella misura del 22% ai sensi 

e per gli effetti del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

(Legge di stabilità 2013), per un totale complessivo pari a euro 466,93. 

 

 
La spesa sarà imputata, nel Programma annuale 2022, a valere sull’aggregato di spesa A03/08 “PON 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-281” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

 

Art. 4 
 

L’operatore economico aggiudicatario dell’affidamento di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) è a 

conoscenza, vista la dichiarazione di consapevolezza sottoscritta e assunta al protocollo informatico Prot. 

n. 3445 del 23/03/2022, che la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di 

esecuzione della stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed 

economico finanziari ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 risultassero negative anche in una sola delle 

verifiche stesse. 

 

Art. 5 
 

Di richiedere alla ditta affidataria: 

 

a. La fattura in formato elettronico – CODICE UNIVOCO: UF1ES6; 

b. Che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e 

vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

c. Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 – art. 3; 

d. Dichiarazione di cui l’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, resa ex artt. 46 e 47 del D. P. R 445 del 

2000 nell’ambito dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, D. Lgs. n. 50 del 2016. La stazione appaltante 

eseguirà i relativi controlli tenendo conto della dichiarazione presentata; 

 

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 si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico pro 

tempore di questa Istituzione Scolastica, Dott.ssa Deborah Puntel 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Online e sul sito web www.icvetralla.edu.it 

 

 

 

Vetralla, 23.03.2022                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                                         (Documento firmato digitalmente)  
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