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RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. 6257 DEL 23/11/2020 PER ACQUISTO N. 2
TARGHE CON PELLICOLA A COLORI DIMENSIONI 21x30 CON N. 1 KIT DISTANZIALI
PER FISSAGGIO A MURO CON DETERMINA DIRIGENZILE PER ACQUISTO N. 1 TARGA
COME SOPRA MA DI DIMENSIONI 30x40 CON N. 1 KIT DISTANZIALI PER FISSAGGIO A
MURO.
PROGETTO PON 11978 del 15/06/2020 – FESR – REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER
LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO – CANDIDATURA N. 1029881, IDENTIFICATIVO
PROGETTO PER I.S.I.S.S. PIANA DI LUCCA 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-410
PROTOCOLLO N. 21963 DEL 16/07/2020, IMPORTO AUTORIZZATO € 10.000,00
DETERMINA DIRIGENZIALE
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di
N. 1 TARGA PER PUBBLICITA’ PON 30x40 cm E di N. 1 KIT DISTANZIALI come previsto dall’art. 35 del
D.Lgs 50/2016 per l’espletamento delle procedure di affidamento sotto le soglie comunitarie

CIG n. Z932F576A6
CUP n. B66J20000180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Determina Dirigenziale prot. 6257 del 23/11/2020 per acquisto n. 2 targhe
con pellicola a colori dimensioni 21x30 con n. 1 kit distanziali per fissaggio

RAVVISATA

la necessità di modificare l’acquisto sopra indicato con la seguente
fornitura di una targa con pellicola a colori di dimensione di 30x40 cm con
n. 1 kit di distanziali per fissaggio a muro;

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 Decreto legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO

l’art. 55 del Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107”- pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16.11.2013 ed entrato in vigore
dal 17/11/2018, il quale prevede che “il presente regolamento sostituisce il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44;

VISTO

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2019;

VISTO

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;

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.;

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 , il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e,
dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa
Diretta;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede
che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
VISTI

i Regolamenti (UE) 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);

VISTO

l’avviso prot. n° 11978 del 15/06/2020 concernente “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) Obiettivo Specifico 10.8 –
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Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4537 del 23/09/2020) relativo al
progetto in oggetto;

VERIFICATA

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità e l’assenza di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una
Convenzione-quadro Consip.

RILEVATO

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

NELLE MORE

dell’emanazione degli atti attuatividell’A.N.A.C.

ACQUISITO

lo SMART CIG n. Z932F576A6 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.;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine conoscitiva di mercato condotta anche
mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, siti
WEB, consultazione listini, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che
fuori MEPA, la targa 30x40 cm con pellicola a colori e n. 1 kit di distanziali
per fissaggio a muro che corrispondono al fabbisogno dei Ns Istituto
risultano essere quelle fornite dalla GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – Via
Ferdinando Bernini 22/A – 43126 Parma - P.IVA: 00150470342;
VERIFICATA

la regolarità contributiva della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
codice fiscale 00150470342 tramite l’acquisizione dell’apposito DURC,
risultante regolare con scadenza 04/02/2021 ;

TENUTO CONTO che le prestazioni economiche offerte dall’operatore di cui sopra, per un
importo pari a € 100,00 compreso IVA (€ 81,97 + IVA 22%) garantiscono una
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione
VISTA

la disponibilità finanziaria dichiarata dal Direttore S.G.A.;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Istituto Tecnico: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784
Liceo: Via Guido Rossa, 1 - 55012 Capannori (LU) ♦ Tel 0583.936151 ♦ Fax. 0583.429436

I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA
Istituto Tecnico Economico, Chimico e Tecnologico “A. BENEDETTI”
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico “E. MAJORANA”
Sede: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784 - Cod.Fisc. 80013400462
Web: www.benedettimajorana.it ♦ mail: luis007007@istruzione.it ♦ p.e.c.: luis007007@pec.istruzione.it

DETERMINA
1.

Di rettificare la Determina Dirigenziale prot. 6257 del 23/11/2020 per la fornitura di n. 2
targhe con pellicola a colori dimensioni 21x30 con n. 1 kit distanziali per fissaggio con
l’acquisto di una targa con pellicola a colori di dimensione di 30x40 cm con n. 1 kit di
distanziali per fissaggio a muro come specificato nel Capitolato tecnico allegato, che
costiituisce parte integrantedella presente determina, così come previsto dal bando
PON 11978 del 15/06/2020 – FESR – REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL
SECONDO CICLO;

2.

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’affidamento
diretto;

3.

di affidare la fornitura alla GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – Via Ferdinando Bernini
22/A – 43126 Parma - P.IVA: 00150470342, tramite acquisto diretto per un importo
complessivo pari a € 100,00 compreso IVA (€ 81,97 + IVA 22%);

4.

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

5.

Di indicare il CIG Z932F576A6 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative
alla presente procedura di acquisto;

6.

Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge
di stabilità 2015 (dello split payment);

7.

di informare la ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010;

8.

ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2010 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
RUP (Responsabile del procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott. Lippi;
Il Dirigente Scolastico LIPPI LUIGI
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs
82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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