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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. e data in segnatura
Oggetto: Decreto di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante
ODA/Mepa per acquisire i prodotti pubblicitari relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico
prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Titolo del progetto: Insegnare alla mente che apprende;
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-13;
CUP: E29J20001540006;
CIG: Z9A31F2AE6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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";
VISTI
i seguenti Regolamenti (CE) 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 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.s.m.m.i.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, 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”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE
(gestione delle negoziazioni);
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/26362 del 03 agosto
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio
IV - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot.
n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/28318 del 10
Settembre 2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3710 del 05/05/2021) relativo al progetto in oggetto;
CONSIDERATO
che il prodotto ricercato è presente a catalogo MEPA a qui si procederà all’acquisto
attraverso tale portale;
VISTA la delibera del C.I. n. 4 del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999 per
l'acquisizione delle forniture di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che la spesa prevista non supera la somma di € 10.000,00 prevista all’art. 45, co. 2
Lett. A) del D.I. 129/2018;
ACQUISITO il CIG Z9A31F2AE6 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
VISTO Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema “DURC
online” messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza prevista per la data 11/06/2021 dal quale
si evince che l'impresa risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali tutto ciò visto e
rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DECRETA
l’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 del servizio di fornitura del materiale pubblicitario relativi
al progetto - Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici all’Operatore Economico Casa
Editrice Leardini Tipolitografia con sede in Macerata Feltria (PU), partita IVA 02614070411.
•

II VALORE ECONOMICO del contratto ammonta ad euro 131,00 oltre all’IVA nella misura vigente e che non
sono dovuti oneri per rischi di natura interferenziale, dando atto che l’importo relativo all’aliquota IVA sarà
versato all’Erario direttamente dall'Istituto (c.d. split payment) ai sensi dell’art.1 comma 629, lett. b), Legge 23
dicembre 2014, n. 190;

•

La MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE che è quella dell'affidamento diretto nell’ambito delle procedure
sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del valore economico del contratto, che non
supera il limite di cui all’art. 45, co. 2 Lett. A) del D.I. 129/2018;

•

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del
Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Simonetta Longo e Responsabile dell’Istruttoria il Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi;

•

di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio del buono d'ordine alla ditta
individuata con procedura MEPA;

•

di procedere alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di
corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.

•
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simonetta Longo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

