
 
 

            
 

 

 

 

Prot 6579        Salemi 12/10/2021 

 

Albo on line 

     

Programma Operativo Nazionale   

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 

 
Oggetto: : Determina avvio procedura per l’affidamento diretto all’acquisto materiale 

pubblicitario progetto: “Una scuola di tutti e per tutti” 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-73 

CUP: B61D20000610001 

CIG: ZBE336A9F9 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 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; 

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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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 e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti»; 

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 
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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. 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.; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze  

 e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17  dicembre 2014 

 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020,  che autorizza questo Istituto a  

 realizzare il progetto (UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-73) 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2.2A – “Acquisizione supporti libri e kit didattici”,a  valere sull’avviso pubblico 

19146 del 06/07/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/11/2020 verbale n. 9, di iscrizione in bilancio  

delle somme assegnate; 

ACCERTATA la disponibilità di €. 213,50  (euroduecentotredici/50) per l’acquisto di materiale 

pubblicitarionel progetto PON-FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-73   “Una scuola di tutti e per 

tutti”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intende rinunciare all’acquisto del materiale di 

pubblicità su CONSIP in quanto i prezzi forniti dalla ditta Slogan sono inferiori ai prezzi di costo 

del materiale fornito su MEPA; 

DATO ATTO che per la presente fornitura è stato acquisito codice CIG: ZBE336A9F9 

.  

DETERMINA 

 

per l’acquisto del materiale pubblicitario del progetto, di affidare l’incarico alla ditta Slogan per il 

costo complessivo di €. 213,50 IVA inclusa. 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Prof.ssa Francesca Accardo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Francesca Accardo  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art 3 del D. lgs. 39/1993 


