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Oggetto: Procedura di affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 

e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021. Fornitura di materiale 

pubblicitario. 

Presa d’atto procedura deserta e nuova autorizzazione a contrarre per pubblicazione 

indagine di mercato e acquisizione proposte 

 

              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 

Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” Codice Progetto: “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-79” 

CIG: ZA5386E6EB                                                                                     CUP: C19J21036960006 

 

 

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”; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
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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, concernente “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; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

 

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”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 01/02/2022 che approva il Programma Annuale 

per l’E.F. 2022; 

 

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

definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 

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

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

              

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 Nota prot. AOODGEFID n. 42550 del 02/11/2021 con la quale il MI – Direzione  

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica, per un 

importo complessivo di €uro 61.563,30;  

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 09/02/2018 e  

ss.mm.ii.; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 125 del 27/05/2019, che disciplina le modalità di 

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

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, secondo 

cui per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00, è possibile 

procedere mediante affidamento diretto; 

 

VISTO inoltre il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01/06/2021 e convertito in Legge 

108/2021, che modifica il sopra richiamato decreto-legge n. 76/2020 e in particolar modo l’art. 1 

comma 1 e 2, lett. a) che deroga l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 qualora la determina 

a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 per affidamento di lavori di 

importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00; 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e 

aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera del 10 luglio 2019; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo dell’attività promozionale è quello di rendere consapevoli i 

destinatari degli interventi e i cittadini su quanto realizzato con le risorse Europee, nonché fornire 

ogni informazione circa l’utilizzazione dei suddetti fondi in adempimento anche dei principi di 

trasparenza e, pertanto, la relativa spesa risulta essere necessaria;  

 

RILEVATO che l’importo della spesa è stimato essere al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto, n. 129 “determinazione … dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, 

servizi e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;    

 

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 6999 del 07/10/2022 con la quale si è disposto di 

avviare una procedura di affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e 

modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per l’acquisto di materiale 

pubblicitario per adempiere agli obblighi in tema di informazione al pubblico sui fondi che 

sostengono l’iniziativa progettuale specificata in oggetto; 

 

DATO ATTO che, dando corso alla determinazione del Dirigente Scolastico n. 6999 del 

07/10/2022, è stata espletata la procedura di affidamento diretto tramite richiesta di preventivo 

inoltrata all’O.E. TRM Sistemi di Pizzuto Esterina C. s.a.s., C.F. / P.IVA 02672620651; 

 

RILEVATO che, alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, è emerso che l’O.E. 

interpellato non ha presentato alcuna proposta economica e che pertanto la procedura è andata 

deserta; 

 

RITENUTO di dover indire una nuova procedura confermando integralmente quanto disposto con 

la determinazione n. 6999 del 07/10/2022; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’espletamento della procedura di affidamento diretto con 

le medesime modalità stabilite con la determinazione n. 6999 del 07/10/2022 consultando, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, due nuovi operatori economici che non 

sono stati mai invitati in precedenti affidamenti; 
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ATTESO che, ai fini dell’avvio della procedura di appalto, con la Determinazione n. 6999/2022, 

come stabilito dall’art. 31 del codice dei contratti, il D.S. prof. Antonio Spagnuolo è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;  

 

ATTESO che, in data 4 novembre 2022, è stato richiesto e ottenuto per la nuova procedura 

di affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara ZA5386E6EB; 

 

DATO ATTO che il presente atto non costituisce avvio di procedura di affidamento né di proposta 

contrattuale, ma viene redatto solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente  

esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo questa Amministrazione; 

 

ATTESO che, in ragione di quanto precisato al precedente capoverso, il presente atto non presenta 

aspetti contabili e che, quindi, con successivo provvedimento sarà assunto il relativo impegno di  

spesa atto a garantire la relativa copertura finanziaria;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando in primis le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 

RISCONTRATO che sul portale degli “Acquisti in rete della pubblica amministrazione” non sono  

presenti, al momento, convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. in grado di rispondere alle  

esigenze dell’Amministrazione come da schermata videata Consip prot. n. 7864 del 04/11/2022 

allegata all’istruttoria del presente atto (allegato 1); 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria sull’Attività A03/11 “13.1.2A-FESRPON-CA-2021-79 

Digital Board – Avviso 28966/2021” del Programma Annuale 2022; 

 

DETERMINA 

 

- Di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

 

- Di dare atto che la procedura di affidamento diretto avviata con la determinazione n.  

6999/2022, espletata tramite richiesta di preventivo inoltrata alla ditta TRM Sistemi di Pizzuto 

Esterina C. s.a.s., C.F. / P.IVA 02672620651 è andata deserta in quanto l’O.E. interpellato non ha 

presentato alcuna offerta nei termini stabiliti. 

 

- Di procedere all’espletamento della procedura con le stesse modalità di cui alla determinazione n. 

 6999/2022. 

 

- Di approvare la richiesta di preventivo (allegato 2), il modulo di proposta economica (allegato 3) 

e il modulo per la comunicazione del conto corrente (allegato 4), che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 

- Di dare atto che, all’esito della fase di indagine di mercato, eventualmente si procederà con 

affidamento diretto ai sensi della normativa richiamata in premessa tramite un buono d’ordine. 

 

- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., il D.S. Prof. Antonio Spagnuolo, in possesso delle necessarie competenze. 
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- Di provvedere, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Liceo Statale “V. De Caprariis” 

all’indirizzo www.liceodecaprariis.edu.it alla sezione PON 2014-2020 e alla sezione 

Amministrazione trasparente sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Antonio Spagnuolo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice               

dell’amministrazione digitale e norme similari 
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