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Prot.n.
Al sito Web dell’istituzione scolastica
Determina affidamento per azioni di pubblicità nei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. “Studenti Competenti”
Obiettivo specifico 10.2 Azioni 10.2.1 specifiche per la scuola dell’Infanzia – Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinare di base. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).
OGGETTO:

Titolo Progetto Studenti Competenti
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 CUP: E57I17001420007
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709 CUP: E57I17001430007
VISTO
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/0001953 del 21 febbraio 2017, Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. 10.2.2A - Competenze di Base;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV-prot.n. AOODGEFID/38459
del 29 dicembre 2017 che autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare il PON FSE, con i
seguenti codici: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 / 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE.

VISTO Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti
VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”;
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 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 prot. 2700 del 12/03/2019, approvato con delibera del consiglio di
istituto n. 5 del 11/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di
lavori, servizi e forniture;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2018 dell’importo
autorizzato per il progetto in oggetto, delibera n. 3 della seduta n. 7 del Consiglio d’Istituto del
05/12/2018;
VISTO il decreto prot.n. 8311 del 05/12/2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario
2018 dell’importo autorizzato per il progetto in oggetto;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 4 del 11/03/2019;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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 tecnicoprofessionali, 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 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 […]»;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
il Decreto investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di materiale pubblicitario: Targhe da esterno a
colori, Manifesti pubblicitari a colori, Gadget da consegnare agli alunni partecipanti ai Progetti per
un importo massiomo di € 405,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare la disseminazione del
progetto PON FSE, con i seguenti codici: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440 / 10.2.2A-FSEPON-SI2017-709;
PRESO ATTO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in
economia mediante affido diretto , con l’invito a n. 2 Ditte del territorio in quanto l’ammontare
della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016
PRESO ATTO che nel procedere agli inviti l’istituto ha invitato anche l’operatore risultato
aggiudicatario nella precedente procedura, ossia La SIRIO Incisioni di Caruso Sirio di Lentini.
TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale per lacquisto di manifesti e targhe pubblicitarie con ottimo rapporto qualità/prezzo e
massima serietà per la procedura d’acquisto;
PRESO ATTO che il preventivo migliore risulta essere quello della SIRIO Incisioni di Caruso Sirio
di Lentini;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:


espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il
possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;



per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;



inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG:Z5827DAE46);
VISTO l’art.1,comma 150, della Legge di stabilità 2013 che estende anche alle Istituzioni
Scolastiche l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip per l’acquisto di beni e
servizi a garanzia di un’efficacia riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in
osservanza del D.L.95/2012 e della L.228/2012;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui
si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG:
Z5827DAE46);
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 405,00, Iva
compresa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2018;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
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 di forniture aventi ad oggetto targhe , stampe pubblicitarie
all’operatore economico SIRIO Incisioni di Caruso Sirio di Lentini per un importo
complessivo delle prestazioni pari ad € 405,00VA inclusa;



di autorizzare la spesa complessiva € 405,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo
P02 dell’esercizio finanziario 2019;



Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica/ricevuta e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;



Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui lla Legge 136/2010;



Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7
agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo Istituto;



La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul
sito istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo www.ic2dante.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

