
 

 

 

Agli Atti  

 

Al Sito Web  

 

All’Albo 

 

Oggetto: decreto scelta del contraente progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 e 

dichiarazione di applicazione del principio di rotazione art. 36 c. 1 D.Lgs 50/2016 

 

CUP: H79J21006150006 

 CIG: ZF8358A98A 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

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

per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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»; 
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CONSIDERATO 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”; 

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

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

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

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) per  l’anno scolastico 2021/22; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure in economia prot. 1337 del 08/04/2019; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e Wireless all’interno delle scuole; 

VISTA la candidatura presentata dalla scuola e acquisita dal sistema GPU con n. 1065481 in data 

10/09/2021; 

VISTA la nota prot. 0040055 del 14/10/2021 che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione 

del progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2020-505 per un importo pari ad € 41.958,87; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28/03/2020 recante le istruzioni per la 

gestione dei finanziamenti di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2021 n. 9 del 08/02/2021 e il decreto di assunzione in bilancio della somma di € 41.958,87 prot. n. 4250 

del 21/10/2021; 

RILEVATA la necessità di potenziare ed ampliare la rete WIFI dei plessi di Borgagne e dell’infanzia di 

Melendugno al fine di garantire il normale svolgimento dell’attività didattica in presenza e a distanza; 

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che 

le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

CONSIDERATO che le forniture richieste rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul MePA 

di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;   
TENUTO CONTO che la conformazione del mercato di riferimento è tale che l’ambito dimensionale 

della Provincia risulta idoneo a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea 

con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 

in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese come definite 

dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DECRETA 
 

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



-  di individuare a seguito di indagine di mercato svolta sulla vetrina del MePA in applicazione del principio 

di rotazione di cui all’Art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, la ditta Colazzo srl di Corigliano d’Otranto  per la 

fornitura del materiale  necessario per la pubblicizzazione della realizzazione del progetto. 

-  

Il Dirigente Scolastico 

      Avv. Anna Rita CARATI 
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