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 Amministrazione Trasparente 
Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  
                   

          

Determina di acquisto 
               

 
Oggetto: 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisto materiale pubblicitario - N. 3 
targhe PON - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo 
contrattuale pari a € 330,00 (IVA esclusa). 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”   

Rettifica numero targhe e relativo importo.             
CIG: ZE92EBB8F7 

 
 

   
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

  
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del    

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTO  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 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 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; 

TENUTO 
CONTO 

che il comma 130 dell’art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 per non incorrere nell’obbligo di  fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, innalza la soglia prevista dall’art. 
1 comma 450 della legge 24/12/2006 n. 296, da € 1.000,00 a € 5.000,00; 

VISTA 
 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 “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, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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VISTI 
 

Gli aggiornamenti e modifiche al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 
- Avviso di rettifica D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 

27.02.2017 n. 19 

- Decreto “Correttivo” 19.04.2017 n. 56 

- Legge 27.12.2017 n. 205 

- Decreto “Semplificazioni” 14.12.2018 n. 135 

- Legge 03.05.2019 n. 37 
                      -    Decreto “Sblocca Cantieri” 18.04.2019 n. 32 convertito con modificazioni con 
Legge 14.06.2019 n. 55; 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone 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. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
l’affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

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» e la relativa Nota Ministeriale n°U.0001711 del  28/01/2019; 

CONSIDERATO il Regolamento, redatto  ai sensi dell'art. 28 comma 4 del  D.I.  n. 129/2018 e approvato con 
delibera n. 46 del C.d.A. del 14/03/2019 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento”;  

VISTO il Regolamento per l'attività negoziale del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del  30.10.2019; 

CONSIDERATO  Il Bilancio Preventivo e.f. 2020 del Convitto Nazionale “P. Giannone” approvato dal C.d.A. con 
delibera n.  104 del 18 dicembre 2019; 

VISTO  il PTOF triennio 2019-2022; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto 

l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. a 
del D. Lgs. n. 50 del 12.04.2016, che disciplina i contratti di importo inferiore a 40.000,00 €; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo -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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 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”;’ 

CONSIDERATO  che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il 
suddetto Avviso ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 
da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 
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VISTA 
 

 la candidatura n. 1024618 inoltrata in data 23/04/2020 e protocollata in data 24/04/2020 con 
Prot. n. 6374; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA 
 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di autorizzazione dei progetti 
ammessi a finanziamento per la Regione Campania;  

VISTA 
 

la delibera n 57/7 del  4 maggio 2020 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura 
della scuola al 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” 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”; 

VISTA 
 

la  delibera  n. 122 del 05-05-2020 con cui il  Consiglio  di  Amministrazione  ha approvato la 
candidatura della scuola al 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” 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”; 

VISTA 
 
 

la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/10443 del 
05/05/2020, con la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione 
Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, era formalmente 
autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 12.999,99 di cui € 11.711,99 per il modulo 
MY DAD del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”;  

VISTO  il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 2784/U del 11.06.2020 del 
progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”; 

VISTE 
 
 

le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

– Edizione 2018; 

VISTI 
 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI 
 

gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA 
 
 

la nomina prot.n. 2800/U del 11-06-2020 al Rettore /Dirigente Scolastico quale Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 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”;  

VISTO 
 

il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma GPU PON 

FESR 2014 2020 in data 11 maggio 2020; 
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DATO ATTO della necessità di affidare  la fornitura  di N. 3 targhe pubblicitarie per un importo stimato di €  

345,00 (IVA esclusa), per un importo totale di € 420,90 (IVA compresa);  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la pubblicità del progetto finanziato dalla 

Comunità Europea; 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari all’evasione dell’ordine; 

CONSIDERATO che è stata condotta una indagine di mercato mediante richiesta di preventivi:  

alla ditta TIPOGRAFIA IUORIO  con prot. n. 5000/U  del 05/10/2020; 

alla ditta TIPOGRAFIA CAPOBIANCO con prot. n. 4999/U del 05/10/2020; 

alla ditta LA RAPIDA   con prot. n. 4998/U del 05/10/2020; 

CONSIDERATO che alla richiesta di preventivo ha risposto la TIPOGRAFIA CAPOBIANCO  con preventivo N.41 

del 05/10/2020, acquisito al protocollo con il n. 5413/E  del 15/10/2020; 

CONSIDERATO che la fornitura dell’operatore TIPOGRAFIA CAPOBIANCO  di  Vincenzo Capobianco, Via S. 

Pasquale, n. 81 – 82100 Benevento – P.IVA 01462840628, è rispondente ai fabbisogni 

dell’Istituto; 

TENUTO 
CONTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo di € 330,00 (+ IVA di € 

72,60), per un totale importo di € 402,60 , rispondono ai fabbisogni dell’Istituto per: 

- la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare: l’insegna pubblicitaria è idonea per la pubblicità del PON; 

- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

CONSIDERATA  la disponibilità della Ditta  TIPOGRAFIA CAPOBIANCO;  
RITENUTO  di affidare la fornitura  alla Ditta TIPOGRAFIA CAPOBIANCO  di  Vincenzo Capobianco, Via S. 

Pasquale, n. 81 – 82100 Benevento – P.IVA 01462840628,  per un importo pari a € 330,00 (IVA 
esclusa);  

TENUTO 
CONTO 

di quanto previsto dall’art. 103, ultimo comma, il quale prevede che “E' facoltà 

dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori 

economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per 

l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti 

direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione 

l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla 

prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione”; 

TENUTO 
CONTO 

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva in virtù di quanto previsto 

dall’ultimo comma del succitato art. 103; 

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»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità 

di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO 

 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica 

il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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VISTO 

 

Il prezzo di acquisto (preventivo n. 5355/E del 14.10.2020) offerto dalla Ditta TIPOGRAFIA 

CAPOBIANCO, nonché il documento unico di regolarità contributiva (DURC online)- Numero 

Protocollo INPS-INAIL 22911103 con il quale l’affidatario medesimo risulta essere in regola 

con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; 

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): 
ZE92EBB8F7; 

DATO ATTO 
CHE 

il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico; 

CONSIDERATO  
 
ATTESO 
RITENUTO 
 
RICHIAMATA 
 
RITENUTO 
 
 
 
 

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad  € 330,00 (IVA esclusa), pari a 
€ 402,60 (Iva compresa) trovano copertura nel Bilancio Preventivo 2020 del Convitto Nazionale; 
che per mero errore materiale sono state indicate nella fornitura N. 3 targhe ; 
pertanto di rettificare la propria determinazione n. 5382/2020 indicando N.1 targa nell’ordine 
relativo al Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del COVID19”;   
la determinazione n. 5382/2020 con la quale si provvedeva a liquidare alla Tipografia 
Capobianco l’importo di €  330,00 (IVA eslusa);   
pertanto di rettificare la stessa indicando la somma corretta di € 105,57 (IVA esclusa); 
 
 
 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

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

 di rettificare, nella sola parte relativa al numero di targhe e relativo importo, confermandone i restanti 
contenuti, l’affidamento diretto per l’acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la 
fornitura  di N. 1 targa pubblicitaria, completa di n. 15 adesivi 7x10 , relativa al progetto 10.8.6A-FSEPON-
CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del Covid” per il  Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento alla 
Ditta TIPOGRAFIA CAPOBIANCO  di  Vincenzo Capobianco, Via S. Pasquale, n. 81 – 82100 Benevento – P.IVA 
01462840628,  per un importo pari a € 105,57 (IVA esclusa), per un importo totale di € 128,80 (IVA 
compresa);  

 di imputare la spesa di  € 105,57, iva esclusa, in P/73 , nella specifica voce di destinazione 3/4/1 - “Smart 
class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-563”- con dicitura “Progetto FESR codice 10.8.6A-
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FESRPON-CA-2020-563  del Bilancio Preventivo 2020 del Convitto Nazionale Giannone ed è finanziato dai 
fondi del Miur.  

 di nominare   la   Dott.ssa   Mupo Marina   Dirigente   Scolastico   quale   Responsabile   Unico   del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente del  sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

    

                                                                                                          IL RETTORE/IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Marina Mupo 
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