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Al  Sito Web della scuola 
Sez. Amministrazione Trasparente 

All’Albo 
 

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 – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022” Ambienti  didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.13.1.5 – Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CODICE PROGETTO:  13.1.5A – FESRPON – SI – 2022-171  CUP: E64D22000490006 IMPORTO € 

75.000,00 

 
 

Oggetto: Determina  di  affidamento diretto sotto i 10.000 euro fuori MEPA  per la fornitura di n.4 targhe 
pubblicitarie in plexiglass formato 400x30 cm con distanziatori ed etichette adesive per inventario.  

CIG: Z5039724BA CUP: E64D22000490006       

 
IlDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Assessoriale Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018; 

VISTO l'art. 46 del D.A n.7753 del 28/12/2018, Regione Siciliana; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato 

con R.D.23 maggio 1924, n.827 ess.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997,n.59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001,n.165 ess.mmii .recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4,di 

attuazione del D.lgs18 aprile2016, n.50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017,n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO Il programma annuale esercizio 2023 inviato ai revisori dei conti  in data 10/01/2023 in 

attesa del previsto parere e in attesa dell’approvazione definitiva del Consiglio 

d’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022“Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia ”; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot.n. 6483 del 19/09/2022, di assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assunto al prot.n. 6523 del  

20/09/2022; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di cui oggetto; 

CONSIDERATA la richiesta di preventivo assunta al protocollo n.13 del 03/01/2023 alla società Di 

Sanzo Francesco e alla ditta Arte grafica di Maggiore Antonio Dario; 

VISTO Il preventivo di spesa ricevuto e assunto al prot.n. 92 del 09/01/2023 ricevuto entro la 



scadenza del termine dalla ditta Arte grafica di Maggiore Antonio Dario ; 

RITENUTO che il preventivo della ditta Arte grafica di Maggiore Antonio Dario risulta essere 

congruo alle nostre esigenze; 

CONSIDERATA l’affidabilità dell’operatore individuato, nonché l’elevato grado di qualità dei prodotti 

che espone; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra fra quelle previste (ben informatici e 

connettività) dalla Legge 28/12/2015 n.208; 

RITENUTO pertanto, di potere effettuare l’affidamento diretto della fornitura; 

DATO ATTO che l’affidamento diretto è giustificato dal valore della fornitura, di importo tale da 

rientrare nei limiti stabiliti dall’art.36 contratti sotto la soglia, comma 2, lettera a, del 

D.Lgs.19 aprile2017 n.56; 

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata 

( DURC online); 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1,2,4,5 e 12 del D. lgs. n. 50/2016; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive riguardanti l’acquisto di targhe pubblicitarie; 

DETERMINA 

 

1. Tutto quanto in premessa  indicato  fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di procedere medianteaffidamento diretto ai  sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) Dlgs.50/2016-
all’acquisto di n.4 targhe pubblicitarie in plexiglass cm 40x30 con distanziatori ed etichette adesive 
per inventario dalla ditta Arte grafica di Maggiore Antonio Dario, sede legale via  Ugo Foscolo 8/10 – 
90011 Bagheria -P.IVA 05635890824; 

3. L’importo oggetto della spesa perl’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art.2 è determinato in 
€ 219,60 di cui € 180,00 imponibile e Iva al 22% € 39,60; 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 –14  Ambienti  didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia per l’esercizio finanziario 2023. 

La fornitura del materiale di cui all’art. 2 dovrà essere resa entro entro 15 giorni dalla ricezione 
dell’ordine d’acquisto; 

4. Il pagamento verrà effettuato a completamento della consegna della fornitura,a seguito di 
presentazione di  regolare fattura elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010 e patto d’Integrità; 

5. Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, 
a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 
questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente 
indirizzo:paic88600n@pec.istruzione.it. 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione scolastica, 
nella sezione “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

7. Ai sensi dell’Art.31 del D.lgs. n.50/2016 ess.mm.ii.e dell’Art.5d ella Legge7 agosto1990,n.241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Caterina La Russa. 

 
 
 

 IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina La Russa 

(Il documento è firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.) 
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