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AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 
 

OGGETTO: 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 

delleconomia”– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Determina a contrarre 

per l’indizione di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A del D.LGS 50/2016 e dell’art. 51 

comma 1 lettera A del D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 106/2021, per l’assegnazione, mediante ordine 

di acquisto diretto MEPA della fornitura relativa alle spese di pubblicità. 

CNP: 13.1.3A- FESR PON-LA-2022-193 

CUP C89J22000530006 

CIG Z6438BCE0C 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 della Commissione 

Europea; 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transazione ecologica”; 

VISTE  delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 02/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 

06/10/2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale;  

VISTO  il Ptof d’Istituto;  

VISTA                la Candidatura del presente istituto inviata in data 27/01/2022 prot. n. 4201/2022;  

VISTA  la nota del MI prot n. AOOGAB – 0035942 del 24/05/2022, con la quale è stata pubblicata 
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l’autorizzazione del progetto e il relativo finanziamento pari ad euro € 25000; 

VISTA  la propria determina prot. n.5821del 28/07/2022 di avvio del progetto in oggetto;  

VISTO  il proprio decreto di nomina del RUP prot. n 5835 del 28/07/2022; 
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. 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 contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del Codice « la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

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

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida stabilisce 

le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui 

al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi 

della facoltà di esclusione delle offerte anomale»; 

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.; 

CONSIDERATO che l’affidamento dei servizi in oggetto ha un valore di €102,45(centodue/45) iva esclusa e, pertanto, 

rientra nel limite indicato dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto 

soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 

50"; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge di stabilità 2013 l’impossibilità di acquisire la fornitura in epigrafe 

tramite una convenzione –quadro CONSIP coerente con l’oggetto dei lavori richiesti; 

RILEVATA        pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO che in relazione ai tempi ristretti di attuazione del progetto in esame, ricorre l’effettiva urgenza di 

avviare le procedure per l’affidamento diretto;  

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale e formale di preventivi; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare la ditta presente sul MEPA Artemisia service. p.iva. 03142230782 con sede in Via Roma 73, 

Santa Sofia d'Epiro, (CS); 
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti come da capitolato tecnico l’offerta dall’azienda   presente nel MEPA 

Artemisia service. p.iva. 03142230782 è corrispondente alle esigenze del nostro Istituto; 

VALUTATO che l’offerta acquisita dalla società Artemisia service per l’importo di €102,45(centodue/45) iva esclusa 

appare rispondente alle specifiche tecniche richieste ed in linea con l’attuale mercato di riferimento; 

VISTO  che la ditta Artemisia service non risulta affidataria di altre procedure indette dall’I.C. Castelverde e che, 

pertanto è stata garantita la rotazione degli affidamenti. 

VISTO           che la Ditta Artemisia service risulta essere in possesso dei requisiti di legge e della giusta esperienza e 

l’offerta risulta vantaggiosa in termini di qualità/prezzo; 

TUTTO CIO' VISTO E RILEVATO 
 

DETERMINA 
 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) L’avvio della procedura di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione alla ditta Artemisia service. p.iva. 03142230782 con sede in Via Roma 73, Santa Sofia d'Epiro, (CS), 
dei prodotti sotto riportati: 

n. 1 Targa in plexiglass formato cm 40x30, n.10 chiavetta usb, il tutto con il logo  del PON Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo e il nome dell’Istituto ai fini di pubblicità per un importo totale complessivo di € 

€102,45(centodue/45)) iva esclusa.  

1) di imputare la spesa in conto competenza nell’ambito del Modello A.3.19: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 



- avviso 50636/2021. 

2) viene individuato quale responsabile unico del procedimento il Dirigente scolastico Nicola Armignacca. 

3) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per 

la sottoscrizione del contratto da stipulare nelle forme e clausole di legge. 

4) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre agli albi 

dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

Roma, 25/11/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Nicola Armignacca 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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