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Determina a contrarre n. 68 del 18 settembre 2020 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 l.p. 16/2015 della fornitura/servizio di 
materiale pubblicitario - targa e etichette per PON CIG Z282E5BB75 CUPB82G20001630001 
 
Premesso che si rende necessario provvedere l’affidamento del servizio/della fornitura di cui all’oggetto;  
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura/servizio;  
 
Rilevato che, ai sensi dell ́art. 21-ter, comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità 
della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all ́art. 2 comma 2 della 
L.P. 16/2015, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in 
alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel 
caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.  
 
Considerato che non sono attive convenzioni ACP o CONSIP relative a beni/servizi comparabili   
 
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto per la fornitura/servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 
comma 2 e 4 l.p. 16/2015, a seguito di indagine di mercato; 
 
Visti:  
 
•la L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia di “Disciplina del procedimento amministrativo”  
•il d.lgs. n. 50/2016 e DPR 207/2010 •il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 •il 
d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;  
 
•Vista la legge provinciale del 18.10.1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e 
successive modifiche;  
 
•Vista la legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
•Visto il decreto del Presidente della Provincia n.38 del 13 ottobre 2017 :“Regolamento relativo alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia 
autonoma di Bolzano”; 
 
Vista la deliberazione n. 14 del 25.11.2019 del Consiglio d’Istituto con la quale vengono fissati i criteri ed i 
limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente dell’attività negoziale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del 
decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 13.10.2017;  
 
•Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;;  
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•Vista la nota prot. AOODGEFID-10440 DEL 05/05/2020 di autorizzazione del progetto presentato per un 
importo di 13.000,00 €;  
 
•Visto il decreto N.4 del 114.05.2020 con cui l’importo autorizzato è stato inserito nel budget;  
 
•Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2020 di adesione all’Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 4878 del 17/04/2020;  
 
•Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 28 maggio 2020 di adesione all’Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 4878 del 17/04/2020;  
 
•Considerata di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dal 
MIUR,e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione di una targa esterna 
riportante il logo ufficiale PON e l’intestazione della scuola;  
 
•Visto il budget economico e degli investimenti per l’esercizio contabile 2020 che è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 12 del 25.11.2019;  
 
•Visto il PTOF approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 6 del 24.03.2017; 
 
 •Visto che si utilizzerà come criterio di aggiudicazione, ai sensi dell ́art. 33 della L.P. 16/2015, il solo 
prezzo/costo, trattandosi di servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività e senza alcun elemento di 
innovatività che si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo, purché valido; 
 
•Dato atto che: - è stata svolta una indagine di mercato tramite una ricerca su MEPA e relativo affidamento 
diretto mediante (ODA) ordine diretto di acquisto, ai sensi dell’art.36, c.2, lettera a) D.Lgs50/2016 al 
seguente operatore economico GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI, è stata appurata la congruità del 
prezzo praticato dall’operatore economico sopra indicato in quanto confronto con prezzi in internet;  
 
•Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA 
 

•di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura/il servizio in oggetto all’operatore economico 
GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI tramite ODA in MEPA per un importo a base di gara di 51,00 €  
(CIG: Z282E5BB75);  
 
•di stipulare, espletata correttamente la procedura di gara, un contratto con la ditta di cui sopra, contratto che 
sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza, 
ai sensi dell ́art. 37 LP n. 16/2015.  
 
•di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione  
“Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza e che l’esito venga pubblicato sul Sistema 
Informativo Contratti Pubblici. 
 
 
IL Dirigente scolastico 
Prof Giuseppe Perna 
(originale firmato agli atti) 


