
    

 LICEO EUCLIDE Via Ligas s/n. 09121 Cagliari Tel.070/542853  caps13000v@istruzione.it caps13000v@pec.istruzione.it  C.F. 92139400920                           
 

 

 
 
 

 
 

CIG 9645199DFFC        CUP E21F22002140006 
 

] 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 
PUBBLICI” - SCUOLE GIUGNO 2022; 
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI AC-
QUISTO (ODA) INFERIORE AI 139.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
DLGS 50/2016 E SUCCESSIVE MM. II. IN CONFORMITÀ CON IL D.I. 129/2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimo-
nio 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 procedi-
mento 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 fun-
zioni 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 bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-
mazione 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 stipu-
late da Consip S.p.A.; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusio-
ne degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 specificando tuttavia che “Per gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decre-
to del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionaliz-
zazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 
più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”; 
VISTO l’art.1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All’articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: “5.000”. 
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 confor-
mità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi es-
senziali 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 pro-
cedono 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 e-
conomici”; 
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 per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure 
di cui al presente articolo; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Sta-
zioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, 
che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto; 
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni sta-
tali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di 
Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
RITENUTO che il Prof. Vanni Mameli, dirigente del Liceo Classico Scientifico “Euclide” di Cagliari, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inqua-
dramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stes-
so di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
VISTI altresì l’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti “Individuazione e 
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative pre-
viste dalla succitata norma; 
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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 no-
vembre 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 legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-
ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”;  
NELLE MORE dell’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 
VISTO il piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica (PTOF); 
VISTO il regolamento interno per l’acquisizione dei beni e servizi; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1- Investimento 1.4 
“Servizi e Cittadinanza Digitale”; 
VISTA la Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino dei Servizi Pubblici” - Scuole – Finestra Temporale 
1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022 ;  
VISTA la candidatura ID n. 44953 presentata da questa istituzione scolastica;  
VISTO il Decreto n. 68 - 1 / 2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per la trasformazione digitale, di approvazione delle istanze ammesse a valere sull’Avviso Pubbli-
co “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole” relativo alla fine-
stra temporale n.1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022 con la quale sono stati approvati gli elenchi 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
CONSIDERATO che si rende necessaria la realizzazione e l’implementazione di un nuovo sito web 
in conformità con le linee guida ministeriali e del PNRR Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Citta-
dino nei Servizi Pubblici”; 
CONSIDERATO il progetto redatto in base alle linee guida dell’Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del 
Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Giugno 2022; 
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizza-
ta previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi trami-
te gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamen-
te per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento 
Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 
VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
e che pertanto l’Istituzione scolastica procederà alla relativa acquisizione mediante Ordine Diret-
to di Acquisto; 
CONSIDERATA l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione SITI WEB; 
ACCERTATA la convenienza del prezzo offerto dalla ditta Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi 
con sede legale in Via Felice Melis Marini 20 09131 Cagliari CA - P.I. 02787410923; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è di euro 4.392,00 IVA inclusa 
(imponibile euro 3.600,00 +IVA al 22% pari ad euro 792,00); 
CONSIDERATI la congruità del prezzo offerto dalla ditta Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi in rap-
porto alla qualità della prestazione, l’affidabilità dell’operatore economico e il grado di soddisfa-
zione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali; 
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VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad ac-
quisire il codice identificativo della gara (CIG) 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187; 
CONSIDERATO che gli importi stimati di cui al presente provvedimento, pari a euro 4.392,00 IVA 
inclusa (imponibile euro 3.600,00 +IVA al 22% pari ad euro 792,00), trovano copertura nel bilan-
cio di previsione per l’anno 2023 in corso di approvazione; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”  
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
Art.1 

di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi con sede legale in 
Via Felice Melis Marini 20 09131 Cagliari CA - P.I. 02787410923, l’incarico della realizzazione e 
l’implementazione di un nuovo sito web in conformità con le linee guida ministeriali e del PNRR 
Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici”; 

Art. 2 
di impegnare la spesa complessiva di euro 4.392,00 IVA inclusa (imponibile euro 3.600,00 +IVA al 
22% pari ad euro 792,00) sull’aggregato A01/10 “PA DIGITALE 2026-SITOWEB” del Programma 
Annuale 2023 in corso di approvazione; 
 

Art. 3 
di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 
versamenti dei contributi;  

Art. 4 
di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010; 

Art. 5 
Ai sensi dell'Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm. ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 ago-
sto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof. Vanni Mameli; 

Art. 6 
Ai sensi dell’Art. 43 del D. Lgs 33/2013 viene individuato quale Responsabile per la Trasparenza 
del procedimento in atto il Dirigente Scolastico Prof. Vanni Mameli; 
 

Art.7 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi della normativa sulla trasparenza, e 
nell’apposita sezione dedicata al progetto presente nel sito al seguente indirizzo: 
https://www.liceoeuclidecagliari.edu.it/cosa-offriamo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-
missione-1-componente-1-investimento-1-4-servizi-e-cittadinanza-digitale/ 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vanni Mameli 
Firmato digitalmente 
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