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All’Albo online 

 Amministrazione Trasparente 

 Al Sito web  

Al fascicolo del progetto Reti cablate  
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto fuori ME.PA ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite lettera d’invito 
a presentare offerta per l’acquisto di materiale pubblicitario. 

 
 

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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-112 

CUP: J99J21006620006 

 CIG:  ZD73619400 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii.recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it




Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. CUP: J99J21006620006 

 

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 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 Interministeriale 129/2018, recante ad oggetto “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO 
il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, recante ad oggetto “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 

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.; 
 

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; 
 

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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto, adottato con delibera 

numero 19 della seduta del C.I. del 12/03/2019, il quale disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;  

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) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55; 

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 
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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 tecnico-professionali, 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 [...]» 

VISTE Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi per gli effetti dell’art. 

36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016 , “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone 

l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 10.000,00; 

 

VISTO 
l’art. 1 comma 583 della Legge 160 del 27/12/2019 che estende l’obbligo 

dell’utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA a due altri strumenti 

Consip: gli “accordi quadro” o il “sistema dinamico di acquisizione”; 

 

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 della Commissione Europea; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 13/12/2018 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per 

gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 04/02/2022 di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO Il 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; 
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VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 

VISTA la Nota prot. n.  AOODGEFID - 0040055   del 14/10/2021 di autorizzazione 
al progetto Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 
 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul 
sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
 

VISTI 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo diSviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VERIFICATA la verifica dell’inesistenza di convenzioni in vetrina CONSIP che soddisfino 
le esigenze dell’istituto, acquisita al protocollo con 2711 del 21-04-2022;  
 

VISTA che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma 
di € 5.000,00 , per cui si può richiamare l’applicazione dell’ art. 1 c. 130 
della legge 145/2018 _ Legge di Bilancio 2019 in virtù del quale per 
lestazioni appaltanti non sussiste più l’obbligo di far ricorso al MEPA per 
importi fino a € 5.000,00; 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio di Istituto , previsto dall’art. 45 comma 2 lettera a) “ 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del 
dirigente scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori a 
10.000,00€ “; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto 
dell’Art. 36, c. 2, lett. a, del D.lgs 18aprile 2016, n. 50 e dell’art. 45 del 
Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, mediante Trattativa 
Diretta fuori MEPA per le seguenti motivazioni: 

- possibilità di richiedere direttamente al fornitore prescelto offerte 
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

- valore di importo modico inferiore ad euro 10.000,00 previsto dal 
D.I suddetto per acquisti diretti del Dirigente Scolastico 

- valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni 
tecnico 
economiche di acquisizione e corrispondenza dell’offerta 
all’interesse pubblico;  

- ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle 
risorse umane destinate allo svolgimento delle procedure di gara; 

VISTA la richiesta di preventivo informale inoltrata alla ditta G.S. Grafica di 



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. CUP: J99J21006620006 

 

Carmelo Mavica; 

RILEVATA che alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica,il 
preventivo soddisfa in pieno le esigenze dell’Ente e che, al contempo, si 
stima congruo rispetto al valore di mercato, per un importo pari a € 
180,00  IVA esente  

ACQUISITA  la dichiarazione relativa al DURC e al regime fiscale; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di affidare ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 c. 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c.lettera 

a) del D.I. n. 129/2018 la fornitura di materiale pubblicitario di cui allegato 3 che costituisce parteintegrante 

della presente determina, per il Progetto “FESR REACT EU - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”  – Codice: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-112 ,  all’operatore 

economico G.S. Grafica di Carmelo Mavica, con sede in Bronte, Via G. da Verrazzano,14, C.F.  

MVCCML89L14B202Y, nel rispetto dei principi di dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese, così come previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50. 

Art.  3 

Di impegnare la spesa di €. 180,00 (centottanta/00) Iva esente all’attività  A/03/16  del Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2022 , relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

 

Art. 4 

Di indicare il GIG ( SMART CIG ) ZD73619400  relativo alla fornitura in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto; 

 

Art. 5 

Di dare atto che l’aggiudicatario G.S. Grafica di Carmelo Mavica, con sede in via Verrazzano, 14 – 

Bronte, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 

relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 
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poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

Art. 6 

Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. 

n. 241/90, la scrivente, Dirigente Scolastico prof.ssa Magaraci Maria 

Art. 7 

 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web 

dell’Istituto www.scuolacastiglione.edu.it-  Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e 

Contratti”, su albo scuola.  
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