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Al Fascicolo Progetto PON 

Albo on-line – Sezione PON 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii in conformità del D.I.129/2018 per la produzione e diffusione su emittente locale di  

spot televisivo pubblicitario Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-243 – TITOLO: “Io Non Sono Solo: La 

Scuola è Sempre Con Me” -  CUP: G31D20000860001    -    CIG: Z532F8D8CD             

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line 

 

Titolo Progetto Io non sono solo: La scuola è sempre con me 

Codice CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-243 

Codice CUP G31D20000860001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.56/2017, in 

particolare l’art.30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da parte della 

Pubblica Amministrazione, l’art.32 comma 2, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino 

o determino  di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte, l’art. 36 comma 2 lett. a) che determina le modalità di affidamento per 

forniture di importi sotto la soglia dei 40.000 Euro, l’art.95 che determina i criteri di aggiudicazione 

dell’appalto; 

VISTE le Linee Guida n.4, aggiornate al D.Lgs.56/2017, di attuazione del D.lgs. 50/2016, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.206, del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione 

degli elenchi di operatori economici” 
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VISTA la Legge n .241/1990 recante “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.1 comma 1  che detta i criteri  

dell’azione della Pubblica Amministrazione, l’art.3 comma1 che dispone che ogni provvedimento della 

Pubblica Amministrazione contenga i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’Amministrazione, l’art.5 c.1 che prevede l’assegnazione della responsabilità 

dell’istruttoria al dirigente stesso o ad un dipendente della struttura; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25 comma 2, del Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165, dall’art.1, comma 78, della legge 

n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018; 

VISTA la legge 13/07/2015, n.107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma6, ultimo periodo del Codice, 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; 

VISTO il D.Lgs. 25/05/2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione pubblica, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6/11/2012, n.190 e 

del decreto legislativo 14/03/2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016, n.1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13/07/2015 n.107”; 

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 

nell’acquisizione di beni e servizi;  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 volto a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno 

scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica “A. Galizia”; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 di pubblicazione, sulla sezione dedicata al “PON 

Per la Scuola”, del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, delle graduatorie regionali approvate; 

VISTA la lettera di autorizzazione, nota M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “A. Galizia” di Nocera Inferiore (SA) che rappresenta la formale 

autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato; 

VISTA la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a valere sui 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquisire un servizio per la realizzazione di un filmato pubblicitario e la 

sua messa in onda per la durata di n.3 mesi, senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai 

sensi del Decreto Legislativo n.56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico, previsto 

dall’art.45 c.2  lett.a) D.I. 28/08/20218, n.129 “determinazione dei criteri  e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiori a 10.000,00 euro (ovvero 

sotto i 40.000,00 euro); 

VISTO l’art.46, comma 1 del D.I.129/2018, in base al quale << Per affidamento di lavori, servizi e forniture, 

le istituzioni scolastiche, [….] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici messi 

a disposizione da CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP S.p.A. per i prodotti di interesse della scuola;  

CONSIDERATO l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti web, consultazione 

listini, consultazioni albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPa che fuori; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio che si intende acquistare, ha 

consentito di individuare l’emittente televisiva “TELEPAGANI NUOVA s.c.r.l.” con sede a Pagani (SA) P.IVA 

01022160657 che ha presentato un offerta congrua al mercato, quale affidataria; 

 

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 alla l’emittente televisiva “TELEPAGANI NUOVA 

s.c.r.l.” con sede a Pagani (SA) - P.IVA 01022160657 per la produzione: 

 di un filmato pubblicitario e la sua messa in onda per la durata di n.3 mesi  

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art.2 è determinato in          

€ 5000,00 compreso IVA. 
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Art.3 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale, sull’Attività A03-4 “Avviso prot. n. AOODGEFID/19146” 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-243 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.ESRPON-CA-

202                                                                                     0-84810.8.610.8.6A-FESRPON-CA-2020-84810.8.6A-

FESRPON-CA-2020-848A-FESRPO                                Art.4 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 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 Maria Giuseppa VIGORITO 

2020-848 

       
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                             Dott.ssa Maria Giuseppa Vigorito 
                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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