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Mascalucia 14/01/2021 

All’Albo 

Al sito web 

OGGETTO: 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE per la fornitura dei servizi di Pubblicità e Sensibilizzazione 

del progetto SMART CLASS CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92  

CUP: G62G20001180007                                                                                             CIG: Z70302B480 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R.  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; 

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"; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge n. 4 del 2006 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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 (G.U. n. 91 del 19 

aprile 2016) e Norme transitorie;  

VISTO il D.I. 129/18 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della legge13luglio2015, n.107;  

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

VISTO il Regolamento delle attività negoziali decreto prot. n.2880 del 18/04/2019 approvato con delibera  

n.5 del Consiglio d’Istituto del 04/03/2019; 
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VISTA Nota MIUR prot. AOODGEFID n. 10329 del 30-04-2020 Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8– Azione 

10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di Smart Class per le 

scuole del primo ciclo”; 

VISTO il progetto presentato in data 20/04/2020 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), 

candidatura nr. 1023747 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 

ciclo; 

VISTA la delibera n.3 del C.D. del 20/05/2020 relativa alla ratifica dell’adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –FSER- Avviso pubblico per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo di istruzione e dell’inserimento dello stesso nel 

PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio di istituto del 27/05/2020 relativa all’adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –FSER- Avviso pubblico per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la Nota autorizzativa M.P.I. prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 avente per oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 

17/4/2020, finalizzato alla realizzazione di Smart Class; 

VISTO il proprio decreto n. 5155 del 15/06/2020 di acquisizione a bilancio del finanziamento del  

progetto SMART CLASS CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-92; 

TENUTO CONTO che come previsto dal comma 5, art.10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il presente 

decreto di modifica al Programma Annuale E.F. 2020 è stato ratificato nella prima riunione del Consiglio di 

Istituto con delibera n.2 del 30/06/2020; 

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 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 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 il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, sulla proposta delle Linee 

Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 

del D.lgs.n.50 del 18/04/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indi operatori economici; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Stato ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 di attuazione 

del D.lgs.n.50 del 18/04/2016 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; 

CONSIDERATO che la ditta EXONGRAPHIC è inserita nel nostro elenco fornitori come l’unico operatore 

economico nel settore relativo al materiale e servizi di pubblicità; 

PRESO ATTO del preventivo della ditta EXONGRAPHIC prot. n 632/B15 del 31/01/2020, previa verifica 

ai sensi del D.L.gs. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, dell’impossibilità di acquistare 

tramite l’adesione ad una Convenzione- quadro CONSIP materiale pubblicitario, come da verifica prot. n. 

491/B15 del 27/01/2020; 

RILEVATA l’urgenza di dar corso alla procedura per la fornitura di materiale e servizi all’azione di 

pubblicità e sensibilizzazione del Piano di Intervento di cui trattasi; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010,n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z70302B480; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura per l’affidamento diretto della fornitura di cui all’oggetto. 
 

Art. 3  
L’importo complessivo, oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è stabilito in € 55,00 

(cinquantacinque/00) operazione non soggetta ad IVA ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 commi 54 e 

seguenti, come modificata dalla Legge 145/2018 articolo 1 comma 9 – Regime forfetario. Il compenso non 

è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67. 
 

Art.4  

La somma di cui all’art. 3 viene impegnata all’aggregato A Voce 03/13 della gestione in conto competenze 

del programma Annuale E. F. 2020. 
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Art. 5  
La fornitura di cui alla presente determinazione, che dovrà essere resa successivamente alla ricezione della 
lettera d’ordine all’uopo predisposta, comprensiva del Patto di Integrità e dell’informativa sulla Privacy 
R.E.679/2016, è affidata alla ditta EXGRAPHIC di Nicotra Emanuela via Cagliari n.52 Catania,  
P.I 05329370877 

Art.6  
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura e di 
presentazione, da parte della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

Art. 7  
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli. 
 

Art. 8  
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
Amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico, contattando l’ufficio 
contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo ctic83400c@istruzione.it oppure telefonicamente 
al n. 095 910718. 

 

Il presente provvedimento é pubblicato sull’albo pretorio del sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.fsveviamascalucia.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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