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Decreto n. 1411       Mascalucia lì, 19/12/2022 
 
          

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 penne personalizzate ai sensi 
dell’art. 32, c. 2  del D. L.gs 50/2016.  
 
Progetto PO-FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 - Codice Caronte: SI_1_27868 
 
Codice CUP: F69J21010910002 
Codice CIG: Z7A38D263D 
 

 
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.; 

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 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.. 
VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  
VISTO il decreto legge 76/2020  “decreto semplificazioni “ convertito in legge 120/2020. 
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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   l’avviso sull’azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione 
della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 
marzo 2020, n. 5, approvato con D.D.G. 1077 del 26/11/2021 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
VISTO Comunicato del Presidente dell’Autorità Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 

dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 
20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” del 12/06/2013 in cui si specifica che 
“b) Dal  1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a 
€  40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente  gestite 
con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante  ricorso al mercato 
elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in  via transitoria, fino al 31 
dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti  aggiudicatori per tali appalti possono 
continuare a verificare il possesso dei  requisiti degli operatori economici secondo le 
previgenti modalità.” 

VISTO Il Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2015 “Richiesta di chiarimenti in 
merito alle modalità di verifica dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 
sull’aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA)” che puntualizza che la stazione appaltante “potrà” non 
dovrà utilizzare il sistema AVCPASS. 

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; 

VISTA la Delibera con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTE la delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione all’avviso 

soprarichiamato; 
VISTA la candidatura di questo Istituto sull’avviso PO-FESR Sicilia 10.8.1, prot. n. 997/U del 

22/02/2021; 
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UNIONE EUROPEA 
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VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la 
graduatoria definitiva; 

VISTO la richiesta di formale atto di accettazione del finanziamento prot. 44700 del 
25/10/2021 

VISTO  l’atto di accettazione del finanziamento prot. 1140 del 28/10/2021 della Scrivente 
Istituzione Scolastica. 

VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con la quale 
è stato assunto nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente il progetto di 
cui all’ avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

VISTO  Il Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 
VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
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. 0006425/U del 19/12/2022;  

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; 
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. 0006367/E del 16/12/2022; 

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 penne personalizzate, ai sensi dell’art. 36 del decreto Legislativo n. 50/2016,mediante 
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   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 € 170,80 (euro centosettanta/80)   
   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. 

 
F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Ardica 
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