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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) – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
Cig   ZD936DB99B                                                                                     Cup J89J21005030006 

 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO l’Avviso pubblico Ministero dell’Istruzione  prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale è 
stato autorizzato il progetto Pon Fesr 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-203 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “   
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in 
data 12/11/2021 prot.n. 11362;  
VISTO il comma 2 dell’art 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dove prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito nella legge n. 108 del 29/07/2021 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2, lett a) del DL 76/20, convertito nella legge 
120/2020 disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori servizi e forniture sotto 
soglia, e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e 
forniture di imprto inferiore a 139 mila euro; 
ATTESO CHE il presente approvvigionamento ha un valore inferiore a 5.000 euro; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il programma annuale per l’anno 2022; 
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PRESO ATTO  che, occorre pubblicizzare il progetto di cui ai punti precedenti mediante 
l’affissione a parete di numero 2 targhe e l’etichettatura dei beni acquistati con apposite 
targhette riportanti i dati di riferimento del progetto; 
VERIFICATO, che non esistono convenzioni Consip attive alla data odierna aventi ad 
oggetto la fornitura relativa alla presente determina (vedasi elenco convenzioni attive ns. 
prot. 5686-22) 
VISTO il preventivo richiesto e l’offerta ricevuta dalla Società “Sardone di Dario Sardone & C. 
snc” con sede in Lecce alla Via SS. Giacomo e Filippo cod. fisc. 03530710759 

TENUTO CONTO che la Società “Sardone di Dario Sardone & C. ha presentato  apposita 
autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che la Stazione  Appaltante,  ai  sensi di  quanto  previsto  dalle  Linee  
 Guida Anac n. 4 con riferimento agli acquisti fino a cinquemila euro,  ha espletato,   le 
verifiche volte ad   accertare  il possesso  dei  requisiti   di moralità: i)  consultazione del 
casellario  ANAC; e la verifica della regolarità contributiva Durc.  
RITENUTO che la Prof.ssa Giovanna Caretto, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 
Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, giusta individuazione prot. 12483 del 10/12/2021; 

  
DISPONE 

 

Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di acquisto di: 

- Num. 02 targhe in alluminio argento formato A03 con stampa a colori in quadricromia; 
- Num. 35 etichette adesive a colori formato 12x8 cm con stampa a colori. 
 
Si procederà, (ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016) all’affidamento 
diretto come da offerta ricevuta. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’affidamento 
diretto ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016 alla Società “Sardone di 
Dario Sardone & C. snc” con sede in Lecce alla Via SS. Giacomo e Filippo cod. fisc. 
03530710759;  
 

Art. 3 Importo 
L’importo per la realizzazione delle targhe , sarà pari ad  € 232,00 (duecento), oltre IVA al 22%.  
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà essere ultimata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’effettuazione 
dell’ordine.  
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Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa 
Giovanna Caretto 
 

F.to Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Giovanna Caretto 
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