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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE CIAMPINO II 
00043  CIAMPINO  (ROMA ) - Via  Bologna snc - Tel. - Fax 06 79350614 -  Distretto 40° - 

Sito Internet: www.2circolociampino.edu.it – E-mail: rmee22100r@istruzione.it –  

E-mail pec: rmee22100r@pec.istruzione.it  – COD. FISC. 82009360585 

 

CIG: Z242D7AD0A  

CUP: G82G200000840007 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto (Trattativa diretta)  sotto i 40.000,00 euro D.I. 129/2018 

 

Acquisto pubblicità per PON Smart Class 

 

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 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.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 
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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”; 

 

CONSIDERATO in particolarel’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 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

 

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”; 

 

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”; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO in particolarel’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATO in particolarel’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. 56 del 11/12/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2018-2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 09/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20/02/2019; 
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RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la 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 “determinazionedei 

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”;) 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la Ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi srl 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 Trattativa diretta su MEPA per  

l’acquisto della fornitura di pubblicità Pon Smart Class 10.8.8.6A-FESRPON-LA-2020-364. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della trattativa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  

determinato in € 82,90 (ottantadue/novanta euro) IVA al 22%  inclusa . 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3  che presenta un’adeguata e  

sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Samanta Nardi. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Samanta Nardi 

         Documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00619850589
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065432024/69

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3516865

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7018656700

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

5582769

CIG

Codice Fiscale Impresa

G82G20000840007

UFTM85

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00619850589

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00917731002

82009360585

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

82009360585

CUP
Z242D7AD0A

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

03/07/2020

29/06/2020

Descrizione Ordine Acquisto Pubblicità PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-
364

Bando BENI
Categoria(Lotto) Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per

il restauro

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
LAZIO > SCUOLE PRIMARIE > -CIRCOLO DIDATTICO
CIAMPINO 2

DIREZIONE DIDATTICA CIAMPINO IINome Ufficio
VIA BOLOGNA SNC, 00043 - CIAMPINO (RM)Indirizzo Ufficio
3495358261/0679350614Telefono / FAX ufficio

SAMANTA NARDI / CF: NRDSNT70L43C858WPunto Ordinante
SNARDISCUOLA@GMAIL.COMEmail Punto Ordinante

CRISTINA CIMAOrdine istruito da

CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.Ragione Sociale

VIA PATERNO 29E - 00010 - TIVOLI(RM)Indirizzo Sede Legale
0774382976/0774554300Telefono / Fax

PEC Registro Imprese INFO@LOMBARDISCUOLA.IT

AUTO_TIVOLI@MASSIVO.PEC.INAIL.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Etichette

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02ETICPON020 - Nome commerciale delle

etichette: Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020 - 70x40 mm - conf. 20 pz. - Codice articolo

fornitore: 02ETICPON020 - Prezzo: 9,6 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 20 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 30 - Url

immagine: http://lombardiscuola.com/Immagini/02ETICPON100.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica:

Etichetta in pvc adesivo per inventariare i beni acquistati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -

Programma Operativo Nazionale 2014-2020. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato/diametro [cm]: 70x40 mm - Colore: Quadricromia - Tipologia angoli: angoli vivi - Destinazione:

Inventario Pon 2014-2020 - Tipologia scrittura: manuale - Unità di misura: Confezione - Tipologia: in fogli -

Materiale: PVC

Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Penne monouso

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02PENNPON001 - Nome commerciale della penna

monouso: Penna monouso personalizzata Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - nero - Codice articolo fornitore:

02PENNPON001 - Prezzo: 1,15 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo

per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Url

immagine: http://lombardiscuola.com/Immagini/02PENNPON001.jpg - Immagine: - - Descrizione tecnica: Penna

monouso personalizzata per promozione Pon 2014-2020. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Colore inchiostro: Nero - Tratto [mm]: 1 - Chiusura: a scatto - Clip: SI - Unità di misura: Pezzo - Tipologia punta:

sfera - Tipologia inchiostro: grasso

Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Segnaletica di indicazione ed informazione a

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02PLEXPON001 - Nome commerciale del segnale

di indicazione ed informazione a pannelli: Targa in plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020 - 300x200x5 mm -

Codice articolo fornitore: 02PLEXPON001 - Prezzo: 28,8 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Disponibilità minima garantita: 50 - Url immagine: http://lombardiscuola.com/Immagini/02PLEXPON001.jpg -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Targa in plexiglass con distanziatori per promozione Pon 2014-2020. - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Utilizzo: interno - Tipologia: a piastra singola - Struttura:

monofacciale - Piastre [numero]: 1 - Dimensione pannellatura (lxh) [mm]: 300x200 mm - Superficie: piana -

Materiale piastra: Plexiglass - Spessore materiale piastra [mm]: 5 - Modalità di installazione: a muro - Colore

piastra: Trasparente - Prezzo per unità di prodotto: 28,80 - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT95Q0200839155000400153811
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) PAOLO TRUSIANI - TRSPLA79P05L182Y

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Etichetta inventario
in pvc adesivo Pon
2014-2020 - 70x40
mm - conf. 20 pz.

1 9,60 22,0028,80 €3 (Confezione)
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Penna monouso
personalizzata Pon
2014-2020 - stampa
1 colore - nero

2 1,15 22,0010,35 €9 (Pezzo)

Targa in plexiglass
con distanziatori Pon
2014-2020 -
300x200x5 mm

3 28,80 22,0028,80 €1 (Pezzo)

67,95Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 14,95

Totale Ordine (IVA inclusa) € 82,90

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA BOLOGNA SNC - 00043 - CIAMPINO - (RM)Indirizzo di Consegna
VIA BOLOGNA SNC - 00043 - CIAMPINO - (RM)Indirizzo di Fatturazione
CIRCOLO DIDATTICO CIAMPINO 2Intestatario Fattura
82009360585Codice Fiscale Intestatario Fattura
82009360585Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine
Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo
del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,
oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente
documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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