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Atti dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA di avvio procedura fuori ME.PA ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 per l’acquisto 

di materiale pubblicitario Codice Identificativo: PROGETTO 13.1.2A – FESRPON-CL-2021-39 Digital 
Board CUP: C19J21036540006:  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D. novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

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 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; 

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); 

Considerato 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; 

Considerato 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 […]»; 

Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “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”, e le successive 

linee guida dell’ANAC; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 

n. 107; 

IC SIBARI VIA ARCHIMEDE SNC - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006 - AF41823 - Pubbliche Amministrazioni

Prot. 0001241/U del 07/04/2022 09:51VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:csic885006@istruzione.it


Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario corrente; 

Visto il decreto disposto dal DS di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 2429 

del 20/11/2021 e iscritto nelle SPESE: Aggregato A, Voce 03/12 del Programma Annuale 2022 per un importo di 

€ 33.244,18; 

Visto l’avviso MI prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti  e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione del progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” relativo 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 e al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACTEU.; 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID/42550 - 02/11/2021 con la quale si autorizza formalmente 
l’avvio del progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

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 di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Accertato   che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99 aventi ad oggetto 

beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto; 

Preso Atto che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 

217 del 17 dicembre 2010; 

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

Considerato che si rende necessario procedere al conferimento del servizio in oggetto specificato; 

Preso atto che la somma stanziata per la pubblicità ammonta a € 332,44 iva inclusa (€ 272,49 di imponibile ed 

€ 59,95 di Iva); 

Considerato che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto; 

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016: 
 

 

DETERMINA 

Di avviare il procedimento di affidamento diretto fuori ME.PA della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 

36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, per 

la spesa pari a € 272,49 più Iva, tramite richiesta di offerta da inoltrare a una ditta del settore per l’acquisto di 

materiale pubblicitario, tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità 

dell’offerta 
 

FORNITURA RICHIESTA: 

 

- N. 1 Targa formato 40x60 con stampa a colori e supporto in plastica da allocare all’ingresso principale           

dell’Istituto, come da allegato fac-simile; 

- N.50 Etichette adesive contenenti il logo del FESR PON, la denominazione dell’Istituto e lo spazio 

dedicato all’inserimento del numero di inventario. 

- N. 72 Penne personalizzate con gommino touch screen 

 
 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe 

Antonio Solazzo 

 

Il Dirigente  Scolastico   
                       Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

 
                                                                               Firma autografa sostituita 

                                                                              a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


