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Decreto n.1270       Mascalucia, 11/05/2022 
 

Albo on line 
Amministrazione trasparente 

Sito web  
Atti PON FESR Istituto 

                              

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto della 
fornitura di stampa grafica materiale pubblicitario, targhe e tappetini mouse 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 06 settembre 2021. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-625 
CUP  F69J21010660006 
CIG ZED365C4AE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 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; 
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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

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”; 

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”; 

VISTO il Decreto 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.. 
VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
VISTO             il D. Leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertito al D.Leg. 50/2016 
                       “Codice degli appalti”; 
VISTO il decreto legge 76/2020  “decreto semplificazioni “ convertito in legge 120/2020; 
VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge n° 108/2021; 

VISTI in particolare l’art. 1 Comma 1 e 2  del sopracitato decreto legge 76/2020 così come 
modificato con il decreto 77/2021; 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2) del decreto 77/2021 che prevede 
per i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel 
complessivo PNRR, la possibilità di procedere agli affidamenti nel rispetto delle soglie 
di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120 , come modificato dal presente decreto, anche in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico per promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

ACCERTATO  che il sopracitato avviso dichiara all’Art. 1 che “L’intervento è, altresì, ricompreso 
all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al 
regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
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2021.” 
NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.; 
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); 

VISTI i seguenti 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la nota prot. 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione all’attuazione del progetto per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione proposto da questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTA   la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota con 
la quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto PON/FESR Progetto 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-625 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO l’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle 
risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 
marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a 
inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di 
cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 

VISTA la proroga alla data ultima per l’impegno delle risorse concessa con comunicazione 
M.I. prot. 17234 del 25/03/2022 al 13 Maggio 2022; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip come da decreto del dirigente per la specifica fornitura; 

VISTO             il Decreto n. 1154, prot. n. 0002330/U  del 29/12/2021 di iscrizione al Programma 
                       Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 del finanziamento relativo al progetto; 
VISTA            l’Azione di disseminazione del Dirigente Scolastico prot. n. 0001673/U del  
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                      17/03/2022 da cui si evince l’organizzazione per lo svolgimento dell’azione 
                      13.1.2A;  
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 la pubblicizzazione del progetto;  
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 prot. n. 0002664/U del 05/05/2022;  

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; 

 VISTE          le richieste di preventivo a tre Ditte presenti sul mercato; 
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TENUTO CONTO che è pervenuto soltanto il preventivo di spesa della  Ditta “TECNOSTAMPA DI 
                MOSA GAETANO S.A.S.”, con sede in via Perugia n. 10/b – San Giovanni La 
                Punta (CT), prot. n. 0002766/E del 10/05/2022; 

CONSIDERATO che anche in presenza di un solo preventivo pervenuto questa Istituzione 
                     potrà procedere all’affidamento della fornitura in oggetto. 

 
     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 stampa grafica materiale pubblicitario, targhe 
   e tappetini mouse, ai sensi dell’art. 36 del decreto Legislativo n. 50/2016,mediante 
   affidamento diretto alla Ditta “TECNOSTAMPA DI MOSA GAETANO S.A.S..”, con sede in 
   via Perugia n. 10/b – San Giovanni La Punta (CT) -   P.I./C.F. 03733500874; 

 
   Art. 3 - l’importo   per   la   fornitura   dei   beni   di   cui   all’art.   2   è   di   € 390,40 (euro 
   trecentonovanta/40) 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 

                                                                                                               Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 C.a.d. 
                                                                                                                                                         e successive modifiche 
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