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Codice CUP : D62G20001080007 

CIG : Z562F66A08 

Impegno di spesa:  € 125,00  
Imputato all’ Aggregato/Voce: 03/10 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FES RPON-SA-2020-44 "Didattic@ a distanz@"  
 

Determina a contrarre per l’ affidamento diretto per la fornitura di targhe pubblicitarie per  

 Progetto PON “Didattic@ a distanz@” – 10.8.6°-FESRPON-SA-2020-44 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs 50/2016  
così come modificato e integrato dal D. Lgs 56/2017 e s.m.i. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Vista la   legge   7   agosto   1990,   n.   241   “Nuove   norme   in   materia   di   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
 documenti  amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  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;  

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      Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165 recante   “Norme   generali sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  
 Amministrazione  Pubbliche”  ss.mm.ii.;  

Constatata l’esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura  di cui all’oggetto;  

Visto   il D. I. 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”;  

Viste  le delibere del Consiglio di Istituto  con le quali sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del  Dirigente Scolastico, 
 delle attività negoziali relative ad  affidamenti  di  lavori,  servizi  e  forniture,  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto Legislativo  18 
 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a    10.000,00  euro  (art.  45,  comma  2,  lett.  a)  del  
 D.I.  28  agosto  2018,  n. 129;  

VISTI i  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);  

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;  

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 dalla Commissione Europea;  

Vista la  nota  MI AOODGEFID/10460  del  05.05.2020  con  la  quale  la  competente Direzione  Generale  ha  comunicato  che è  stato  
 autorizzato  il  progetto  “Didattic@  a  Distanz@” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13000,00;  

Vista la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n.  5  del  22.11.2019  con  la  quale  è  stato approvato il PTOF;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;  

Verificata la copertura finanziari dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

Considerato che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione 
 all’oggetto della presente fornitura; 

Visto  l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così modificato dall’art. 1 comma 20, lettera f) della legge n. 55 del 2019; 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
 lett. a) – D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

Verificato che l’importo massimo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto,  determinato a seguito di verifica della provvista economica 
 esistente nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, è pari ad  € 129,52 IVA inclusa; 

Visto   il preventivo di spesa, della ditta BENDOO SRL, C.F./P.IVA: 03667730927 che propone il prodotto da noi richiesto e ch prevede una 
 spesa complessiva di € 125,00;  





 

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, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (quindi senza alcun vincolo di metodologie 

formali e stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità 

ritenute più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

Ritenuto la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta BENDOO SRL, C.F./P.IVA: 03667730927, di Serramanna, per un importo pari a € 125,00, 

rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della 

prestazione; 

Tenuto  conto che è stata acquisita l’autocertificazione dell’operatore economico circa l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla 

partecipazione alla procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/ aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ad affidare la fornitura oggetto della 

presente all’operatore economico alla Ditta BENDOO SRL, C.F./P.IVA: 03667730927, di Serramanna. 

Art. 3 

di autorizzare la spesa complessiva di € 125,00  IVA inclusa, di cui € 102,46 per  la quota imponibile dovuta al fornitore e l’IVA (22%) di   € 22.54 da 
versare all’Erario in applicazione dello “Split Payment” – art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014); da imputare al 
Programma Annuale esercizio finanziario 2020,  approvato dal Consiglio di’Istituto, all’Aggregato A03/10 Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-

FESRPON-SA-2020-44  "Didattic@ a distanz@" e indicare i Codici CUP D62G20001080007 e  CIG  Z562F66A08 in tutte le fasi della presente 

procedura  d’acquisto.  

Art. 4 

La fornitura oggetto della presente dovrà essere resa entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto di 
affidamento dell’appalto.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) è la Dirigente 
Scolastica Maria Federica Floris  

Art. 6 

Ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  il  presente  atto  sarà  pubblicato  sul  sito  web dell’istituzione scolastica 
ww.comprensivomarrubiu.it.  

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Maria Federica Floris 
                            (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della  

                     Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

Al Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi  Sede 

Agli Atti della Scuola     Sede 

All’Albo     Sede     
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