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All’Albo online 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Sito web  

Al fascicolo del progetto 

 
 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di materiale pubblicitario per il progetto: 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” 

 
Titolo:AmiAMO le STEM 
CUP:J99J21006070001 
CIG: ZBC3721A4F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 56 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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CONSIDERATO  che nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 

apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati 

con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo 

delle tecnologie; 

VISTO 
l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM Azione #4; 

VISTA  
La delibera del Collegio dei Docenti n. 43 del 17/05/2021 e la delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 110 del 18/05/2021 di adesione all’avviso pubblico  'Spazi e 
strumenti digitali per le STEM' ; 
 

VISTA La candidatura n. 19344.0 del 11/06/2021  del progetto “ AmiAMO le STEM” 

presentato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”;  

 

VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria 

dei progetti” indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di 

graduatoria ed il relativo allegato 1;  

 

VISTA la nota del M. I. di  autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n. 43717 
del 10/11/2021; 
 

VISTA 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  Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5867 del 11/11/2021 del progetto 

denominato “ AmiAMO le STEM” Azione #4 del PNSD; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 

 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire materiale pubblicitario per il progetto. 

 

VERIFICATA 
la verifica dell’inesistenza di convenzioni in vetrina CONSIP che soddisfino 
le esigenze dell’istituto; 

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 le 

stazioni 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 
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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 

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 € 

91,00  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); 

 

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( Targhe ed etichette,  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. 
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Art.  3 

Di impegnare la spesa di €. 91,00 (centottanta/00) Iva esente, da impurate al Programma annuale 

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

 

Art. 4 

Di indicare il GIG ( SMART CIG ) ZBC3721A4F  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 

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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