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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 04 Maggio 2022 

 

 

 All’Amministrazione Trasparente 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite Ordine Diretto di Acquisto 

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

ss.mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga all’art. 55, comma 1, lettera b), 

del D.L. 77/2021, per l’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO per un importo 

contrattuale pari a € 233,85 (IVA esclusa). 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-590 

CUP: C79J21045520006 

CIG: ZC83643E49 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

MIIC8EN00G - A35E9AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002221 - 04/05/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da NUNZIA GALDI

mailto:miic8en00g@istruzione.it
mailto:miic8en00g@pec.istruzione.it


 

2 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi» e ss.mm.ii; 

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 Legge 15 

marzo 1997, n. 59»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento 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. 30 marzo 2001, n. 165, 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 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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 l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato 

dall’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede 

che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 

e delle scuole di ogni ordine e grado, […], per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione» specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 

coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 

tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma»; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All’articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 

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); 

CONSIDERATO 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 
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contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede 

che «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ultimo periodo, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 

messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

DATO ATTO che tra le procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) troviamo Ordine Diretto di Acquisto, Trattativa 

Diretta e Richiesta di Offerta; 

VISTA  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, all’art. 1, 

comma 512, stabilisce che «Al fine di garantire l’ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa 

o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per 

i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.»; 

VISTO  il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO  il Decreto Legge n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri), recante «Disposizioni urgenti 

per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici», convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in vigore dal 18 

giugno 2019, che prevede numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici, 

D.Lgs. 50/2016, anche in materia di acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha rimodulato la 

disciplina di affidamento dei contratti sotto soglia introducendo un vero e 

proprio regime speciale, parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a 

quello dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis), conv. con 

modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che, all’art. 51, eleva il limite 
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per gli affidamenti diretti per servizi e forniture «anche senza consultazione di 

più operatori economici» fino a € 139.000,00 (valido per le procedure avviate 

sino al 30 giugno 2023); 

CONSIDERATO in particolare l’art. 55, comma 1, lett. b), punto 2) del D.L. 77/2021 che 

autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga a quanto previsto dall’art. 

45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 55, comma 1, lett. b), punto 1) del D.L. 77/2021 che 

autorizza le Istituzioni Scolastiche, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare 

in deroga all’art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato con delibera n. 138 dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 23 ottobre 2021; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. 

AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 relativa al Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” per un importo di € 57.060,33; 

RAVVISATA la necessità di acquistare materiale pubblicitario (targhe di identificazione, 

chiavette USB con logo FESR/FSE, matite personalizzate) per l’attuazione del 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto (d’ora in poi: C.d.I.) di approvazione del 

Progetto PON nella seduta del 1° dicembre 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto 

progetto, prot. n. 5939/C24c del 2 dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal C.d.I. con 

delibera n. 11 nella seduta 14 febbraio 2022; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 489/VI.3 del 1° febbraio 2022 di avvio delle 

attività per la realizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-590; 

VISTO  il Regolamento sull’Attività Negoziale, approvato con delibera n. 94 del C.d.I. 

nella seduta del 21 dicembre 2020, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la delibera del C.d.I. n. 13 del 14 febbraio 2022 che innalza il limite di spesa 

previsto dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 da € 10.000,00 a € 

53.989,74 per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste per la 

realizzazione del Progetto FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

VISTA  la dichiarazione di non utilizzo delle Convenzioni Quadro Consip S.p.A. prot. n. 

2216/IV.2 del 04 maggio 2022; 

PRESO ATTO  che l’operatore economico che espone in listino i prodotti di interesse della 

scuola risulta essere l’affidatario uscente per la stessa area merceologica e la 

stessa fascia di costo; 
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DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa 

acquisizione mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA); 

PRESO ATTO  dell’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione di siti web, 

consultazione di listini e di albo fornitori, richiesta informale di preventivi sia su 

MePA che su altri portali; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura di interesse ha 

consentito di individuare la Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA 

LOMBARDI S.R.L. con sede in Tivoli (RM), Via Paterno, 29/E – CAP 00010 

– C.F. 00619850589 – P. IVA 00917731002 che propone, per la fornitura 

richiesta, un prezzo economicamente più vantaggioso; 

CONSIDERATO che al suddetto Operatore Economico verrà inviato un ordine di acquisto diretto 

nell’ambito di una procedura di affidamento diretto; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

▪ ha espletato le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: 

i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), che risulta in elaborazione. 

Resta inteso che il contratto sarà annullato solo in caso di esito negativo della 

suddetta verifica; 

▪ per i restanti requisiti di moralità, acquisisce un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

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

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

l’Istituto Scolastico è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara – CIG: 

ZC83643E49; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) D.Lgs. 50/2016 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto; 

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: ZC83643E49; 

PRECISATO che il fine pubblico perseguito è quello di garantire il rispetto delle normative ai 

sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) in materia 

di protezione dei dati personali; 

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», 
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DETERMINA 

 

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

 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga all’art. 55, comma 1, lettera b), del D.L. 

77/2021, l’affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 

tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA), delle forniture aventi ad oggetto l’ACQUISTO DI 

MATERIALE PUBBLICITARIO per l’attuazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-

590 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’operatore economico 

CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. con sede in Tivoli (RM), Via Paterno, 

29/E – CAP 00010 – C.F. 00619850589 – P. IVA 00917731002, per un importo complessivo 

pari a € 233,85 (IVA esclusa) e € 285,30 (IVA inclusa); 

2. Di autorizzare la spesa complessiva di € 233,85 (IVA esclusa) e € 285,30 (IVA inclusa), da 

imputare sul capitolo Attività A.3.6. del P.A. 2022. 

3. Di assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alla prof.ssa Nunzia 

Galdi, D.S. dell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 5 della Legge 241/1990.  

4. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof.ssa Nunzia Galdi 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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