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                Decreto n. 1195                                                                                       Mascalucia, 24/02/2022 
       

                                                    All’Albo dell’Istituto 
  Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti PON dell’Istituto 
        
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
            diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

     VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  
     recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo  
     1997, n.  59;  
     VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
     lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
     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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 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”; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA -  MASCALUCIA

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per 
l’affidamento diretto della fornitura di piccoli sussidi didattici (pianole), 
ai sensi  dell’art. 32,  c. 2  del D. L.gs 50/2016.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Avviso Pubblico 4395 del 09/03/2018 per l’inclusione sociale e lotta al 
disagio- seconda edizione - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Sottoazione 10.1.1A  
Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-248 
“SCOLASTICA-MENTE” 
CUP F65E20000010007 
CIG Z7A355A644 
 

 
CUP: F65E20000010007 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di  lavori, 
servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 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) il quale dispone 
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 Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e convertito al D.Leg. 50/2016 “Codice 
degli appalti”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 5 
ottobre 2010);  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante il Regolamento concernente 
le 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 della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 concernente 
“Istruzioni generali relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 

            VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
            interventi 2014 – 2020; 
           VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 
degli interventi autorizzati; 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. AOODGEFID/ 4395 del 9 marzo 2018 per progetti di inclusione    
sociale e lotta al disagio- seconda edizione - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 
formativa - Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 
Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-248; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione n. 1013636 del 28/05/2018; 
     VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/678 del 
     17/01/2020 per l’attuazione del progetto in oggetto; 

                VISTA  la delibera n. 3 - verbale n. 8 del 24/04/2018 del Collegio Docenti e la delibera n. 3 verbale n.6 
            del 27/04/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura al Progetto  
            PON-FSE 2014-2020 di cui all’Avviso 4395 del 09/03/2018; 

VISTO il Decreto n. 728 dell’11/02/2020 di formale assunzione al bilancio dell’Esercizio Finanziario     
2020 del finanziamento relativo al progetto; 
VISTA l’Azione di disseminazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0000291/U del 18/01/2022 da cui 
si evince l’organizzazione per lo svolgimento dell’azione 10.1.1A;  

            VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto e delega al Dirigente Scolastico, 
            adottato con delibera n. 5, verbale n. 2 del 04/10/2021 del Commissario ad Acta; 

RITENUTO necessario provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 
            garantire l’avvio del regolare svolgimento dell’attività formative;  
            RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, 
            e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
            correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
            e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
            piccole e medie imprese; 
             CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che 

        “per importi inferiori ad € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 

        del procedimento”, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, in  

        considerazione dell’esiguo valore economico dell’aggiudicazione, per il quale appare 

       sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, 

       tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 



             

 
             
 
             
 
            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 “determinazione … dei criteri  
           e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico…affidamenti di lavori, servizi e forniture … 
          superiore a 15.000,00 euro”;    

      VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di  
      adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip, aventi ad oggetto il  
      bene da acquisire;  
     CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al prezzo del servizio/fornitura che si intende acquisire; 
     TENUTO CONTO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare  
      un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

           VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto - verbale n. 4 del 14/02/2022 di approvazione del 

           Programma Annuale 2022; 
      CONSIDERATO che da indagine di mercato si è individuata la Ditta “VIVISCUOLA S.R.L.”, con sede  
     in via  A. De Cosmi n. 38 – Catania; 
     VISTO il preventivo di spesa n. 52 del 23/02/2022, prot. n.0001157/E del 23/02/2022. 
 
     Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
DETERMINA 

 
   Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
   Art. 2 - l’avvio della procedura per la fornitura di piccoli sussidi didattici (pianole), ai sensi dell’art. 36  
   del decreto Legislativo n. 50/2016, mediante affidamento diretto alla Ditta ”VIVISCUOLA S.R.L.” con 
   sede in via A. De Cosmi n. 38 – Catania P.I./C.F. 04951320870; 
   
   Art. 3 - l’importo   per   la   fornitura   dei   beni   di   cui   all’art.   2   è   di   € 559,98  
   (euro cinquecentocinquantanove/98) IVA inclusa da imputare al Programma annuale per 
   l’Esercizio Finanziario 2022; 
 
   Art. 4 - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
   n. 241 viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
   Sig.ra Stefania Marcellino; 
  
   Art. 5 - di rendere visibile sul sito e all’Albo di questa Istituzione scolastica il presente provvedimento  
   per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione di tutti i documenti di interesse comunitario. 

  

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO             
                                                                                    Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

 

 
 

                   

              
          


