
 
 

 
   
 

 
 
 
 

Sede Centrale 
Via Giacomo Savarese, 60 – 80142 NAPOLI – Distretto n. 48 
T 081.26.85.84    F 081.563.19.74 
C. F. 95186920633 – Cod. Ministeriale NAIS118007 – I. S. NARC118016 – I. T. I. NATF11801Q -  IST. TUR. NATN11801B 
Mail:    nais118007@istruzione.it - p.e.c. nais118007@pec.istruzione.it 
www.isabelladestecaracciolo.it 
Sede di Via Santa Maria Antesaecula, 52 – 80137 Napoli – T 081.299.864 / 447.734   F 081. 440.355 
Sede di Via S. Maria Delle Catene alle Fontanelle – Napoli T / F 081.549.94.01 

 
 
 

 
 

  
 

 
Prot n°  6710 /VI-02 del 27/06/2022 

CIG: Z9C367E68A 

CUP: H69J21007570006 
DETERMINA A CONTRARRE 

per acquisizione materiale pubblicitario 

mediante ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA  

Voce : A03/23 

–  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-842 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico 
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. 241e 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 dellaLegge 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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 nei settori 

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”; 
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VISTO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 “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 nei settori 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 l’art. 25 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  concernente “Disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs. 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, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

 

VISTO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021-2021/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 19/01/2022, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO la  Delibera n° 02 del Verbale n°1 il Consiglio d’Istituto riunitosi in data 

02/09/2021  ha approvato il nuovo regolamento d’Istituto per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture nel quale si  eleva a € 39.999,99 il limite di spesa  di 

cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 in coerenza con le procedure previste dal Codice 

dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017) 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del 

Decreto correttivo n. 56/2017); 

 

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 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  
del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “superiore  
a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

 
VISTA L’assenza alla data odierna sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione 

alcuna ; 
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CONSIDERATO   che l’indagine sul Mepa relativa al servizio di Fornitura che si intende acquisire 

ha consentito di individuare la Ditta Professione Ufficio di Vincenzo Passaro 

che espone un prezzo congruo al mercato quale aggiudicataria;    

 

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 mediante ODA su MEPA per l’acquisto 

della fornitura di TARGA IN FOREX per PON 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è  

determinato in un importo di € 35,00 escluso IVA 22%, comprensivo di trasporto, spesa che graverà sul 

progetto  Voce : A03/23 –  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-842 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla scheda “A03/23” 

 

Art. 4 

 Di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto per la fornitura del seguente servizio oggetto 

della presente determina, dietro ricezione di regolare fattura elettronica da emettersi secondo quanto 

sarà successivamente stabilito ed in armonia a quanto indicato nel manuale di gestione dei Fondi 

Strutturali Europei PON 2014-2020; 

 

Art. 5  

 Di stabilire, in coerenza dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del decreto 

legislativo 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Scala  – 

Dirigente Scolastico; 

 

 

Art. 6  

 Di trasmettere la presente determina al Direttore SGA per gli adempimenti di competenza e 

pubblicarla sul sito dell’istituzione scolastica sezioni Albo Pretorio on line e Amministrazione   

trasparente. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna  Scala 

 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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