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Al sito Web dell’Istituto  

www.lombardoradice.gov.it 

 

 
D.D. n. 130/2020 

 

Oggetto:  Procedura di affidamento in economia, mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale pubblicitario. -  

“SolidaLibri” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-263 

 

CUP:  E96J20000890006 

CIG: ZCA2F59DF 

 
                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;  

VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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 degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trsporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE), n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 09 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019-2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato nella seduta del 18 febbraio 2019 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). – Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I-
Istruzione-Fondo di Rotazione (FDR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” Con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per 
l’acquisto di supporti didattici disciplinari   per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e Allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27768 del 02 settembre 2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/ 28309 del 10 settembre 2020 che rappresenta 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto n. 89 del 23 settembre 2020 della modifica al programma annuale 2020 e assunzione in 
bilancio delle somme relative; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5924 del 29 ottobre 2020 con il quale è stato nominato il RUP così come 
previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 5 della Legge 241/1990; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativamente alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzioni Consip, è emerso che: 
 Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da 

acquistare per realizzare nella sua interezza il progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-263 “SolidaLibri”; 

CONSTATATA l’assenza di convenzioni Consip attive nella formula chiavi in mano  della fornitura che si intende 
acquisire (la formula chiavi in mano del progetto presuppone non la semplice fornitura di attrezzature ma 
la configurazione di un insieme di prodotti diversi per un determinato fine); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  

Tutto ciò visto, rilevato e precisato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio dell’acquisizione di servizi attraverso la procedura dell’affidamento diretto, con trattativa con un unico operatore economico per 
l’acquisizione dei suddetti servizi urgenti e necessari all’implementazione del progetto.- 

 

Art. 2 Acquisto 
 

Di acquistare il materiale pubblicitario di seguito indicato mediante affido diretto alla Ditta Futura Grafica  s.n.c. con sede in San Cataldo , Viale 
Rinascita, 31: 

               N. 2 targhe in plexiglass formato A3 con stampa logo PON a colori alta definizione; 
               N. 200  etichette adesive con stampa logo PON a colori alta definizione; 

il tutto per un importo complessivo di € 305,00 IVA inclusa.- 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile.- 
 

Art. 4 Codici CIG e CUP 
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Alla presente procedura di contrattazione è assegnato in seguente Codice Identificatvo di Gara: ZCa2F59DFC. 

Alla medesima procedura è stato attribuito il Codice Unico di Progetto: E96J 200 00 890 006 . Si dà atto che i codici CIG e CUP 
saranno 

evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.- 
 

Art. 5 Pubblicità della determina a contrarre 
 

La presente determina a contrarre, ai sensi delll’art. 37, comma 2 del D. Lgs 33/2013, è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica 
www.lombardoradice.edu.it prima dell’espletamento della procedura.- 

 

Art. 6 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. lLgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento, Bernardina Ginevra, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice (CL).- 

 

 
La dirigente scolastica  

Bernardina Ginevra 
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