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Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura di acquisizione mediante affidamento 

diretto - importo inferiore ai 1.000 euro - di materiale pubblicitario per la realizzazione 

del Progetto PON Digital board “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

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 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”  

Codice Progetto:  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-36                                     CUP: D69J21013350006 

CIG: ZAB36581DE 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA    

 
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 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

  

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, “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
1997, n. 59”;  

  

VISTO   l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 
2000) e ss.mm.ii.;  

  

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
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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;  

  

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 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

   

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  

   

CONSIDERATO  in particolare 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”;  

   

VISTO  il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 
(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;  

 

VISTO  il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 

entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;  

 

VISTO  in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00;  

 

VISTO  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) punto 2. 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  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui 
all’art. 45 comma 2 lettera a);  

 

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;  

 

CONSIDERATO   il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale dell’IC Santu Lussurgiu, approvato 
con delibera n° 3 del Consiglio di Istituto del 13.11.2020, il quale disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i 
criteri stabiliti dall’art. 45c. 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 del M.I. “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020 - 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 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

 

VISTA   

  

la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 
02/11/2021con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto - Obiettivo 
Specifico 13.1.2A, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-36 - Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica; 



3 
 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2019/2022; 

VISTA  la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 07.02.2022 di approvazione del P.A. 2022; 

PRESO ATTO che occorre assolvere agli obblighi di pubblicità, la cui spesa è prevista nell’ambito 
del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 e quindi procedere all’acquisto di targhe da 
collocare all’ingresso dei plessi interessati; 

DATO ATTO che, nello specifico, l’ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto 
prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul mercato 

DATO ATTO che l’ordine diretto comporta una riduzione dei costi del processo di acquisto e dei 
tempi di contrattazione; 

DATA la presenza sul territorio della Ditta Guilcerfoto di Abbasanta con anni di comprovata 
esperienza; 

VISTO  il preventivo prot. 0001834/E del 10/05/2022 con il quale la ditta ha proposto le 
seguenti soluzioni: stampa diretta su plexiglass 5 mm trasparente formato 21x30 cm 
con 4 fori e distanziali in alluminio, 105,00 €  cad  iva compresa (prezzo per 2 pz) 

stampa diretta su plexiglass 5 mm trasparente formato 21x30 cm con 4 fori e 
distanziali in alluminio, 95,00€  cad  iva compresa (prezzo per 4 pz) 

stampa diretta su forex 10 mm formato 21x30 cm no  fori e no distanziali          30€  
cad  iva compresa (prezzo per 2 o 4 pz); 

PRESO ATTO   che la spesa complessiva per la voce pubblicità, a carico del progetto Digital Board,  
non può  superare  € euro 394,00 IVA inclusa 

VALUTATA  la necessità di acquistare 4 targhe con stampa diretta su plexiglass 5 mm trasparente 
formato 21x30 cm con 4 fori e distanziali in alluminio, 95,00€  cad  iva compresa 
(prezzo per 4 pz) 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) in precedente affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

TENUTO CONTO 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 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), 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) 
ZAB36581DE; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 311.48 IVA 
esclusa, pari a € 380,00 IVA inclusa e trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2022; 

 

DETERMINA  

 

 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di procedere all’acquisto del materiale secondo la procedura dell’ordine diretto del seguente 

materiale pubblicitario:  

- n. 04 targhe pubblicitarie in plexiglass con stampa diretta su plexiglass 5 mm trasparente formato 21x30 

con 4 fori e stampa personalizzata contenenti i dati del progetto PON; 

- n. 04 set distanziali in alluminio per targhe pubblicitarie in plexiglass; 
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3) di affidare la fornitura del predetto materiale alla ditta Guilcerfoto di Cogotzi G. E Scanu F. S.N.C., Via 

Giuseppe Garibaldi, 88, Abbasanta. tel 0785 54366,  P iva/CF  01103970958 - Codice univo KRRH6B9 per 

l’importo complessivo di  € 311.48 IVA esclusa, pari a € 380,00 IVA inclusa;  

4)  l’imputazione della spesa, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività  Relativa al PON DIGITAL BOARD: 

Trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - avviso prot. 28966 del 06.09.2021 -13.1.2A-

FESRPON-SA-2021-36 , che presenta un’adeguata e  sufficiente disponibilità finanziaria.  

5) che il codice identificativo gara  (CIG) è ZAB36581DE ; 
 

6) di dare mandato alla DSGA per gli adempimenti di sua competenza.  

7) Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuata quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia 

Atzori 

    

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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