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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALLEGHE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via G.Carducci, 6 – 32022 - Caprile di ALLEGHE (BL) - Tel. 0437 721159  

 

Cod. Fisc. : 80004740256 Sito : http://www.icciauri.edu.it 
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Caprile, 11 maggio 2022 

 
 

All’Albo 
 

Agli Atti 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Affidamento diretto per l’acquisto di due targhe pubblicitarie ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai 
sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - 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: 

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 con riapertura prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
 

 
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 

Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

Codice Unico di Progetto (CUP): E99J21011160005 
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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 con riapertura prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021  
 
 
 

 
CIG: ZC53658203 
CUP: E99J21011160005 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;  
 
VISTO l’Avviso Pubblico MI 43830 dell’11/11/2021 di riapertura dell’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 
“Digital board” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione;  
 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto Candidatura n. 1071650 – Avviso n. 43830 – FESR REACT EU- 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Riapertura termini Avviso 28966;   
 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 519 di approvazione delle graduatorie relative all’Avviso MI 43830 
dell’11/11/2021; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione, nota prot. n. AOODGEFID\0000018 del 03/01/2022 indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alleghe, con la quale è stato confermato il finanziamento di € 29.183,62 
per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n. MI 43830 dell’11/11/2021 - 
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, come indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

29.183,62 

 
VISTA la propria determina prot. n. 2114 del 15/03/2022 relativa all’avvio delle azioni necessarie per la 
realizzazione del Progetto nell’ambito del 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 
2021: 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 Dotazione di attrezzature per la 29.183,62 



 

3 

 

trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78 della L. 107 del 2015 e dagli artt. 
3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
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 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016” Codice dei Contratti pubblici; 
 
CONSIDERATO 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;  
 
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 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  
 
CONSIDERATO in particolare 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 che prevede che l’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità 
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per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 
 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs 
14 marzo 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 ottobre 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 decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
 
CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 129/2018 che recita: “Con l’approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”; 
 
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 nelle 
acquisizioni di beni e servizi; 
 
VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 
120/2020; 
 
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 
 
VISTA la Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto Decreto 
semplificazioni bis; 
 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’8/11/2021 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 
2021/2022 e n. 5 del 17/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025; 
 
VISTA la Delibera n. 10/2 del 14/02/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione della Delibera regolamentare 
su “Determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del dirigente scolastico (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018)”;  
 
VISTA la necessità di acquistare sollecitamente, nel rispetto delle scadenze stabilite, due targhe per pubblicità 
relativa al Progetto in oggetto, senza previa consultazione di due o più operatori economici (anche ai sensi del 
Decreto correttivo 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 agosto 2018, n. 129; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni riguardanti la presente 
determina, come verificato; 
 
CONSIDERATA l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la comparazione di siti WEB, consultazione 
di listini, ecc., al fine di valutare il valore dei beni oggetto della procedura di acquisto della presente determina;  
 
VALUTATO che la Ditta Castaldi sas – via Garibaldi 28 32021 Agordo Bl - è in grado di fornire i beni richiesti 
nel rispetto del valore di mercato e di garantire la fornitura al fine di realizzare tempestivamente il Progetto in 
parola nel rispetto del rapporto qualità/prezzo, offrendo garanzia di serietà e competenza nell’ambito merceologico 
di riferimento;  
 
VISTO il preventivo depositato agli Atti; 
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  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”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del  26  ottobre  2016,  aggiornate  da  ultimo  con  delibera  n.  636  del  10  
luglio 2019, che, al punto 3.6, prevedono, tra l’altro, l’applicazione del principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  
degli  inviti,  con  riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi  in cui i 
due  affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad  oggetto  una  commessa  rientrante  nello  stesso  
settore  merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi; 
 
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/02/2022 di approvazione del Programma annuale 2022 con 
assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2022 nell’aggregato A03/08 della somma prevista pari a € 
29.183,62 per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-24 “Digital board”; 
 
 
ASSUNTO il CUP del progetto: E99J21011160005; 
 
ASSUNTO il CIG: ZC53658203; 
 
 
tanto premesso e rilevato,   

DETERMINA 
 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura tesa all’affidamento diretto tramite ordine diretto all’operatore economico Ditta 
Panfilo Castaldi sas – via Garibaldi 28 - 32021 Agordo Bl - P. IVA 00081270258. L’ordine diretto ha come oggetto 
la fornitura dei seguenti beni ai fini di rendere pubblico il progetto:  
 
n. 1 targa formato 
Formato A3 orizzontale 
Stampa a colori 
Su alluminio da 3 mm 
Fori e distanziali sui 4 angoli 
 
n. 1 targa 
Formato A4 orizzontale 
Stampa a colori  
Su alluminio da 3 mm 
Fori e distanziali sui 4 angoli. 
 
Art. 3 
L’importo massimo della spesa è determinato in euro 283,04 (in lettere duecentottantatre/04) compresa l’IVA al 
22%. La spesa sarà imputata nell’aggregato A03/08 del Programma annuale 2022 relativo al Progetto, che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 
Art. 4 
 
In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale prescritti successivo all’invio 
dell’ordine, si procederà alla risoluzione del contratto e si provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, all’incameramento della cauzione 
definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del 
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valore del contratto e alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016, e all’azione 
per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 
 
Art. 5 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da 
quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la 
procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 
 

- Garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93 comma 1 del D. Lgs 
50/2016; 

- Garanzia definitiva, pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art. 10 del D. 
Lgs 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di 
ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. Lgs 50/2016). 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 viene individuato 
quale responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Pastrello. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Pastrello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2022-05-11T10:19:01+0200
	MARIA PASTRELLO




