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Prot. 15144                            Gravina in Puglia, 25/11/2022 

 All’Albo  

Al Sito WEB  

Agli Atti 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto acquisto targa pubblicitaria, a sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 – Titolo Progetto: 

LABORATORIO DIDATTICO DI AGRICOLTURA 4.0. –Codice progetto  13.1.4A-FESRPON-PU-2022-

18 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

Codice CUP E89J21018870006 - CIG: ZD938C5874 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 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 localo, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

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; 

Visto Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti pubblici” in attuazione delle direttive 

2014/24/UE e 2014/258/UE- in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”; 

Visto Il Decreto n°129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V “Attività negoziale” 



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;  

PRESO ATTO dell’avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, 
a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 
risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  

Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

VISTA la nota del M.I. Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 con la quale si comunica a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
Visto il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR Reti Locali, cablate e wireless, nelle scuole 

prot.n. 7673 del 28/05/2022;  

Vista la delibera n. 3 del 06/12/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto n. 14  del 

28/12/2021 di approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

2022/2025;  

Visto il “Regolamento di istituto: criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del dirigente 

scolastico” approvato con delibera del C.I. n.   6     in data 15/02/2021;  

Visto il Programma Annuale dell’e.f. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 02/02/2022;  

Considerato l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale 

si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

Vista la necessità di acquisto di targa pubblicitaria per il progetto LABORATORIO DIDATTICO DI 

AGRICOLTURA 4.0. –Codice progetto  13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18 

 

Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente il materiale indicato in oggetto senza previa consultazione 

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

 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

 

Vista l’assenza in Convenzioni Consip di acquisto targhe pubblicitarie;  

 

Visto  che un’indagine conoscitiva relativa all’acquisto di targa pubblicitaria ha consentito di individuare, 

fuori MEPA, la ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL di    con sede in C/DA SANTA DOMENICA 22 - 85050 
BRIENZA (PZ) – ITALY – P.IVA 01680360763; 
 
Ritenute comunque adeguate, per procedere all’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, 

lett. a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 le seguenti motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore a 40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  



b) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 

corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane destinate allo svolgimento 

delle procedure di gara; 

 

Vista L’affidabilità e la tempestività del fornitore nel garantire la fornitura; 

Considerato Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non necessita 

di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 

la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nelle procedure di affidamento diretto, per servizi e forniture, 

per importi inferiori a 75.000/00euro, così come previsto dal D.L. 76/2020 per le procedure in cui la 

determina a contrarre sia adottata tra il 17 luglio 2020 e il 31/12/2021; limite di cui all’art. 125 comma 11 del 

D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

Atteso Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 Di procedere mediante  l’avvio della procedura di affidamento diretto, D.L. 76/2020 e (art. 45, c.2, D. 
129/2018; art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016), alla ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL di    con sede in C/DA SANTA 
DOMENICA 22 - 85050 BRIENZA (PZ) – ITALY – P.IVA 01680360763 per la fornitura dei targa 
pubblicitaria del progetto LABORATORIO DIDATTICO DI AGRICOLTURA 4.0. –Codice progetto  

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18; 
 Di impegnare per la finalità di cui sopra, la somma di € 532,79 + IVA  al 22% 117,21 per un importo 

complessivo di € 650,00 a carico Progetto LABORATORIO DIDATTICO DI AGRICOLTURA 4.0. 

–Codice progetto  13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18.– che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge136/2000; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella SARPI in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SS.GG. ed AA. all’imputazione della spesa di € 650,00  di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio. 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Antonella SARPI 

 

 

 

 

 

 

 


