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Prot. n.5334                    Bassano del Grappa, 11 maggio 2022 

CUP: F79J21005840006 

CIG: ZE9365CB72 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 2 targhe e materiali pubblicità 

progetto PON Reti locali cablate e wireless ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 

così come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. mediante Ordine Diretto di Acquisto 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L. n. 107/2015;  

 

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; 

 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” (Decreto Semplificazioni bis), convertito nella Legge 29 luglio 

2021, n. 108; 

 

VISTO  l’avviso prot. 20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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”; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
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progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

42.164,74; 

 

VISTO  il Programma Annuale 2022;  

 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;   

 

VISTE  le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 e n. 4;  

 

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla L. n. 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

 

CONSTATATA la necessità di procedere alla fornitura di n. 2 targhe e di materiali per la pubblicità del 

progetto in parola, per un importo di € 208,32 IVA inclusa; 

 

VERIFICATA 

 

la non esistenza di Convenzioni Consip attive nell’area merceologica in oggetto; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta sul portale Consip “Acquistinretepa”, le 

forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle 

dell’operatore Grand Prix di David De Filippi, con sede in Perugia (PG), via della 

Pescara, 20 (Partita Iva 02702750544); 

 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 208,32 IVA 

inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto rispondenti all’interesse pubblico che 

la stazione appaltante deve soddisfare; 

 

TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

 

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

• espleterà le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

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

regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in 

caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

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 carattere generale di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
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TENUTO CONTO che l’Istituto, trattandosi di appalto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016, ha 

inteso avvalersi, ai sensi dell’art. 93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

economico la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art. 103 c. 11, ha 

previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinandolo ad 

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 208,32 IVA inclusa 

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190,  

 

DETERMINA 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto n. 

2 targhe e di materiali per la pubblicità del progetto all’operatore economico Grand Prix di David De 
Filippi, per un importo complessivo pari ad € 208,32 IVA inclusa; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 208,32 IVA inclusa da imputare all’Attività A.3.5 – Realizzazione di reti 

locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 4-3-22 dell’esercizio finanziario 2022; 

• la dott.ssa Carla Carraro è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della Legge n. 241/1990; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.sa Carla Carraro 
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