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Oggetto: Determina affidamento diretto per la realizzazione di targa pubblicità progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 Titolo: MATE incontra CODY e ROBY, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari 

a € 25,00 (IVA esclusa), CIG: Z062A0125A  -   CUP : I48H17000190001 

 

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 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 L. 

15/03/1997»;  

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

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»;    

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) Delibera n° 2 del Consiglio di 

Istituto del 21/11/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 
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forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2  del 08/02/2019; 

VISTO 
il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n° 4 del Consiglio di Istituto in 

data 08/02/2019; 

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); 

VISTO 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 conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;   

VISTO in particolare, 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 […]»;   

VISTO 
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/18, il 

quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla 

determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

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 stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA  
l’autorizzazione del progetto, approvato con nota     Prot. AOODGEFID/28252  
 del 30/10/2018 -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”. 

CONSIDERATA 
l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo 
le indicazioni dettate dal MIUR con note prot. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 
13/03/2017, e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la 
realizzazione di una targa riportante i loghi ufficiali PON e l’intestazione 
dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

CONSIDERATO  
che è stata espletata indagine di mercato rivolta a n. 3 operatori del settore, che sono 

pervenute n. 2 offerte e che il preventivo della ditta Seristampa di Armango 

Margherita di  Palermo, per la realizzazione di n. 1 targa, è risultato più economico; 

CONSIDERATO 
che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla pubblicizzazione del finanziamento 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 Titolo: MATE incontra CODY 

e ROBY; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 30,50 



 

(trenta/50) e trovano copertura nel bilancio per l’anno 2019 sul capitolo P1-8; 

 

Determina 

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

§ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la 

fornitura di n. 1 targa  pubblicità del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 Titolo: MATE 

incontra CODY e ROBY all’operatore economico Seristampa di Armango Margherita P.IVA 

02891500825, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €. 25,00 (venticinque/00), oltre IVA 

per un totale complessivo di €. 30,50 (trenta/50); 

§ di autorizzare la spesa complessiva di €. 30,50 (trenta/50) IVA inclusa da imputare sul capitolo P1 

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"- P1/8 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221 
dell’esercizio finanziario 2019; 

§ Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:DS Giuseppe Russo; 

§ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 
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