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Pieve di Soligo, 24 febbraio 2023 

All’albo e al sito web dell’Istituto 

CUP G29J22000530006 

CIG Z183A1C910 

Codice Autorizzazione Progetto 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-108   

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 - 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”. 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di accessori 

e strumenti per la realizzazione di materiale pubblicitario presso le sedi scuola 

primaria “Papa Luciani” di Solighetto e della scuola primaria “A. Zanzotto” di Pieve 

di Soligo dove è prevista l’installazione delle 2 targhe, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D Lgs 50/2016 s.m.i. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 

l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 

L. 15/03/1997»; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 





 

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in 

G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente 

“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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32 cd. "Sblocca Cantieri"; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 

2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 

limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

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 contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

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 succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il P.T.O.F. per il triennio  2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 11 del 21.12.2021 “Regolamento per 

l’attività negoziale”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 21.12.2021 relativa 

all’approvazione del Programma Annuale anno 2022; 

VISTI i 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 - 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”;; 

VISTA la nota Prot. N. AOOGABMI – 0035942 del 24.5.2022 autorizzazione progetto 

N° 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-108 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, che rappresenta la formale 



 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio protocollo N° 3387 del 22.6.2022, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N° 39 del 30.6.2022; 

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.; 

PRESO ATTO dell’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto del materiale pubblicitario; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di 

Istituto/Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 

“inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla 

soglia comunitaria”); 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono 

le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a 

del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  

D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

CONSIDERATO il preventivo  prot. 972 del 24.02.2023 della ditta ELIOPIU centro stampa, di 

€ 98,77 + IVA 22%, ritenuto congruo per soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione; 

ACQUISITA la dichiarazione della ditta ELIOPIU centro stampa, ai sensi del DPR 

445/2000, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti 

dall’art. 80 del D Lgs 50/2016 

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola 

risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

VISTA la documentazione richiesta e allegata all’offerta economica;    

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

   

DETERMINA 

 

o di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

o di affidare, per i motivi esposti, la fornitura all’operatore ELIOPIU centro stampa P.IVA 

03423550262 CIG: Z183A1C910 per l’importo di € 98,77 + IVA 22%; 

o di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto 

dei requisiti generali ex art. 80 del D Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione 

dall’operatore economico, provvederà: 

a. alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b. all’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto; 

c. alla segnalazione ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, e 

all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

o di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione; 



 

o di dare atto che il CIG per questa fornitura è il Z183A1C910; 

o di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione; 

o di stabilire che la spesa relativa verrà imputata all’Attività di destinazione A03/7 

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021” del 

Programma annuale 2023 per complessivi € 120,50; 

o di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D Lgs 

50/2016 è il Dirigente scolastico Stefano Ambrosi; 

o di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D Lgs 

33/2013; 

o di autorizzare il Direttore Servizi Generali e Amministrativi Facente Funzione Chiara 

Latini all’imputazione della spesa totale di € 120,50 di cui alla presente determina,  

all’Attività di destinazione A03/7 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

– Avviso 50636/2021”. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Ambrosi 
(Documento firmato digitalmente 
ai sensi della normativa vigente) 
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