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Prot.: 5565 del 22/07/2021 

       

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE Acquisto Materiale Pubblicitario Pon  

CIG Z74328DD02 – CUP F36J20001710006 

 C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-280  

 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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; 

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); 

VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c.2 lett.a, del D.Lgs 18 aprile 2016, nr. 50 come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 nr. 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; 

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»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 
le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) 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 inferiore a 
10.000,00 euro»; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera nr. 40 del 04/02/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, 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 che non esistono convenzioni CONSIP attive che soddisfano i nostri requisiti 

VISTA l’indagine di mercato, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti dal MEPA operatori 
economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: l’offerta economicamente più 
vantaggiosa nel rispetto del capitolato; 

VISTO il preventivo migliore che risulta essere quello dell’operatore OVERBI SRL – Milano (MI) 

CONSIDERATO Che il fornitore individuato risulta possedere i requisiti di carattere generale e i requisiti tecnico- 
professionali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 

CONSIDERATO 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 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187, 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) Z74328DD02 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 271,79 IVA inclusa, come da 
normativa vigente e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 
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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, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

delle forniture aventi ad oggetto acquisto Materiale Pubblicitario Pon, all’operatore economico 

OVERBI Srl – Milano (MI), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 271,79 IVA 

inclusa , come da normativa vigente; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 271,79 IVA inclusa, come da normativa vigente da imputare 

all’esercizio finanziario 2021; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
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