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Codice Identificativo Progetto FESR-REACT-EU - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-396 

CUP D19J21012580006 
CIG: ZD435A3F8E 
 

OGGETTO: 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” – fornitura materiale di cancelleria a scopo promozionale. 

 

CNP: REACT-EU - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-396 

CUP: D19J21012580006 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto tramite trattativa diretta su portale MEPA, inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii., in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 

lettera b), per fornitura materiale di cancelleria a scopo promozionale 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

CONSIDERATO l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di comm ittenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione 
non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della 
detta convenzione»; 

DATO ATTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018; 

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; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 
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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); 

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; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 
2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L. 76/2020, art. 1, comma 2; 

VISTA la legge n. 120 del 2020; 

VISTO il DL 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTA la Delibera n .5 del Consiglio d’Istituto n. 388 del 01/12/2021 di assunzione a bilancio del Progetto: REACT-EU - 13.1.2A -
FESRPON-LO-2021-396 avente per titolo “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n. 389 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2022/2025;  

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto n. 389 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022;  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che determina l’avvio delle attività e il contestuale 
avvio della spesa; 

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); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai beni riguardanti la 
presente determina 

CONSIDERATO che un’indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta 
U.P. Uggeri Pubblicità srl, con sede in corso XX Settembre 18, 26100 Cremona – CF/P.IVA. 00895050193 - che propone, per 
il bene richiesto, un prezzo congruo al mercato per i prodotti da acquistare; 

DETERMINA 

Art. 1 

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

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul portale MEPA, a U.P. Uggeri Pubblicità 
srl, con sede in corso XX Settembre 18, 26100 Cremona – CF/P.IVA. 00895050193 - per la fornitura di: 

 Materiale di cancelleria (matite, penne a sfera, evidenziatori ecc.) personalizzati a scopo promozionale. 

Art. 3 

L’importo presunto oggetto della spesa, messo a base d’asta, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in € 247,66 (duecentoquarantasette/66) inclusa IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3.17 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria. 
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Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n.4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da quanto disposto 
dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto 
non saranno richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in 

considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento 

sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 

Art. 6 

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 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Mozzi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Mozzi 

 
Allegati: 
1) Logo PON 

2) Stringa progetto e nome scuola (file doc) 
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