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Prot. n. 4382         Pisa, 25/05/2020 

CIG: Z7A2D1F7CA 
CUP:D55B17000250007                      

 

 
Determina a contrarre 

Affidamento diretto  su MEPA tramite trattativa Diretta sotto i 10.00 € ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e succesive mm.ii. in conformità con 
il D.I. 129/2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale 

stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano 
“gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

VISTE  le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 2017 (GU n. 69 del 23 marzo 2018); 
VISTO  il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare gli articoli 

17 e 19; 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso 

pubblico Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso pubblico per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.” ; 

VISTA  la circolare prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza 
questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTE  le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTA  la necessità di pubblicizzazione del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 “Un 
PONte per il tuo futuro” per i moduli: 

 Benvenuto alla scuola secondaria di I grado; 

 English 4U! 
 I’m the best! 

RITENUTO  di dover provvedere all’affidamento del servizio richiesto; 

CONSIDERATO che per il servizio non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da 
Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

CONSIDERATO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 
CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 per gli affidamenti diretti; 

RITENUTO di poter individuare sulla base del principio di rotazione, un operatore economico 
cui indirizzare una Trattativa diretta MEPA; 



 

 

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”;  
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 20/12/2018 con la quale è stato 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 29/11/2019, di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;  

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
ACCERTATA  che la disponibilità finanziaria sulla pertinente scheda finanziaria è congrua per 

accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 
 

DETERMINA 

 
1. di indire procedura di Trattativa Diretta MEPA per l’acquisto di targhe, per la pubblicizzazione 
dei tre moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-130 “Un PONte per il tuo futuro”; 

2. Si precisa che: 
a) il valore economico dell’importo presunto del contratto è pari a € 75.00 IVA esclusa, 
esso graverà sulla scheda  del Programma Annuale Progetto P3 esercizio finanziario 

2020; 
b) gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti al bando Consip Arredi 
(beni)” nelle condizioni particolari del capitolato tecnico che sarà allegato alla Trattativa 

Diretta; 
c) il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MEPA; 

3. Il RUP della procedura è la prof.ssa DURANTI CRISTINA, dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Vincenzo Galilei; 
4. Si dispone la pubblicazione della presente determina all’albo on line dell’istituzione scolastica 
e nella sezione amministrazione trasparente in adempimento agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui al Decreto Lgs. N° 33/2013. 
 
 

       
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Cristina Duranti 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

     comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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