
 

     

 
Prot. n. 6410/vi.1       Mattinata, 30/12/2021 

 
Responsabile del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
        

 

All’Albo 

Al SitoWEB 

Agli Atti PON  

 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “Un Mondo a colori e Riscoprire la bellezza ”, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. 

 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi  educativi  volti  al  
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità). 

 
Titolo Progetto: Ristiamoinsieme  - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37  

CUP: J59J21003660006 
CIG: ZAE35562E7 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito dell’Asse I del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I; 

Considerato che il suddetto Avviso ha inteso supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le 
disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze 
sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia ampliando e 
sostenendo con finanziamenti specifici l’offerta formativa; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 59 del 17/05/2021 con la quale si approva l’adesione alla 

partecipazione dell’Istituto Comprensivo DI MATTINATA  all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 

aprile 2021 per la realizzazione di percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19; 
Vista la delibera n. 53 del 17/05/2021, con la quale il Consiglio di Istituto dell’I.C. MATTINATA  aderiva 

all’Avviso, approvava l’intervento di investimento pubblico complessivo, comprendente il progetto dal 
titolo “RISTIAMOINSIEME ”,; 

Visto l’inoltro del Piano, codice 1050951, in data 19/05/2021, assunto al protocollo n. 12205 del 
20/05/2021 dall’AdG; 



 
     

 
 

Vista la comunicazione del M.I., prot. n. AOODGEFID\16991 del 25/05/2021, inviata alle 
istituzioni scolastiche interessate con la quale si approvavano e pubblicavano le 
graduatorie provvisorie delle scuole i cui progetti risultavano ammissibili; 

Vista    l’avviso del M.I., prot. n. AOODGEFID\17355  del  01/06/2021,  di  pubblicazione  delle  

graduatorie definitive a cui è allegato l’elenco delle scuole, divise per regioni, le cui candidature risultano 

ammesse; 

Vista l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica; 

Vista la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17665 del 7/06/2021, assunta al protocollo n. 
5186 in data 8/06/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei 
progetti, presentati da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 55.902,00, di cui 
€ 15.246,00 per l’intervento relativo alla sottoazione 10.1.1A ed € 40.656,00 per la 
sottoazione 10.2.2A; 

Visti i provvedimenti del Dirigente Scolastico, prott. n. 2922 in data 12/06/2021, di 
assunzione nel bilancio e.f. 2021 deL progetto di investimento 10.2.2A- PONFSE-PU-
2021-37; 

Ritenuto che, per l’attuazione di alcune attività del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37 dal 
titolo “RISTIAMOINSIEME”, occorre procedere all’approvvigionamento di materiale 
didattico; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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.; 

Visto l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 
dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 

comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

 



 
     

 
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 l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto 
di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»; 

Ritenuto che la Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i 

presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

A.N.AC. n. 3; 
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

Visto il P.A. relativo all’e.f. 2021, approvato con delibera n. 39 in data 08/02/2021, nel quale i 

progetti sono confluiti con Decreti di assunzione al Bilancio prott. nn. 2922 in data 12/06/2021; 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 
Viste le spese previste per ogni modulo di ciascuna sottoazione ed in particolare quelle 

relative alla sottoazione 10.2.2A; 
Dato atto della necessità di procedere all’acquisto di materiale didattico per lo svolgimento di 

alcune attività del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37 dal titolo 
“RISTIAMOINSIEME ”; 

Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad un interesse pubblico ossia allo 
svolgimento di alcune attività del progetto PON “ristiamoinsieme” Codice Identificativo: 



 
     

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021- autorizzato dal M.I. con finanziamenti di investimento 
pubblico; 

Dato Atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Considerato che, a seguito di indagine di mercato, la fornitura maggiormente rispondente ai 

fabbisogni 

dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore economico LIBO GRAFICA  

Considerato che l’operatore economico LIBO GRAFICA 02248550712 , con preventivo n. 

47/2021 del 26/11/2021, offre il materiale da acquistare al costo complessivo di € 635,30 IVA 

esclusa  
Ritenuto di affidare la fornitura di cui trattasi al suddetto operatore economico tenuto conto 

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 
soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura e al prezzo 

di mercato; 

Tenuto conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente 

invitato nel precedente affidamento; 

Dato atto che sono state espletate per l’operatore LIBO GRAFICA 02248550712 le seguenti 

verifiche: consultazione del casellario ANAC; verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (Durc); 

Evidenziato che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 
di attività concernente la fornitura dei beni e servizi da fornire; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Precisato che non esistono conflitti di interesse in capo al soggetto affidatario; 
Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, 
n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è 
proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZAE35562E7 

Accertato che per la fornitura di cui trattasi la spesa complessivamente prevista in € 635,30 
IVA ESCLUSA  (cinquecentocinquantotto/80) IVA inclusa, trova copertura nel 
Progetto P02 Voce 22 “PON Apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 C.I. 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37” del Piano delle Destinazioni delle uscite del 
Programma Annuale dell’e.f. 2021;  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento 

diretto alla ditta LIBO GRAFICA 02248550712, con sede legale in MATTINATA  di (FG ) – 

LARGO NICOLA BASSO  - CAP 71030, la fornitura di materiale didattico da destinare allo 

svolgimento delle attività previste per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37 dal 

titolo “RISTIAMOINSIEME” per l’importo di €  635,30, di autorizzare la spesa per l’importo 

complessivo di € 635,30 + IVA € 139,77 e il pagamento della fornitura che sarà effettuato dietro 

emissione da parte della ditta della fattura elettronica, previa verifica da parte della stazione 



 
     

 
appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC della ditta). La liquidazione 

avverrà nei modi previsti dalla normativa vigente a mezzo di bonifico bancario su un conto 

corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni  ed 

integrazioni. 

Di nominare la Dirigente Scolastica GELSOMINA D’ANNA quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo e sul sito web nella sezione Amministrazione 

Trasparente dell’Istituto: http://www.comprensivomattinata.edu.it 

 

 

         
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gelsomina D’Anna 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

http://www.comprensivomattinata.edu.it/
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