
 

 

 

All’Albo  

 Al sito internet della scuola 

All’Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di materiale 

pubblicitario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato e 

integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i., per un importo contrattuale pari a € 305,27 iva inclusa. 

 

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. 

 

C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277 

CUP  B99J21008440006 

CIG Z37345E821 

 

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» ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii.; 

VISTA 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 amministrativi”; 

VISTA la L. 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 L. 15/03/1997 n. 59»; 

VISTO l’art. 26 c. 3 della L 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
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annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante « 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»; 

CONSIDERATO in particolare l'articolo 36, (Contratti sotto soglia) comma 2,lettera a) del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importi inferiori a € 

40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

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; 

VISTO il D. L.gs 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Delibera del consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, aggiornate al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guide ANAC; 

VISTO il D. L.gs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107», in particolare gli artt. 44 e 45; 

VISTO l’art  6 comma 3 del D.A. n.7753 del 28/12/2018, recante “Istruzioni generali gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 12/01/2021 con delibera n 41 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 

12/01/2021; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.13 del 21/12/2020; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio Docenti in data 06/09/2021 (verbale n 1) di adesione al Progetto 

PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 14/09/2021 (verbale n.1) di adesione al Progetto 

PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L.32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il D. L. 16/07/2020 n. 76, art. 1 misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ 

definito “Decreto semplificazione” che modifica il D. Lgs. 50/2016, relativamente all’affidamento diretto 

di appalti per forniture per importi inferiori a € 150.000,00; 

VISTO Il Regolamento (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; 

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. 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”– 

VISTO L’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021-con la quale  si  

autorizza  questo  Istituto  alla   realizzazione   del   progetto   “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici “ Codice :13.1.1A- FESRPON-SI-2021-277; 

ACCERTATO che è stato iscritto nel programma annuale l’importo complessivo autorizzato pari ad 

 € 61.054,80; 

PRESO ATTO della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di 

generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra da indicare in tutti i relativi documenti e in 

sede di rendicontazione, secondo quanto previsto dall’art. 41 della Legge 120/2020; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

RITENUTO che il DS 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, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 

ANAC n 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento 

in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità quali la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta 

inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche per i restanti 

requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole 

che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la 

risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

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 17 dicembre 2010,n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato in oggetto. 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non 

ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016, perché la fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del 

succitato art. 103; 



DATO ATTO della necessità di assicurare la fornitura di materiale per pubblicizzare il Progetto in 

oggetto; in particolare n. 50 Blocchi notes con logo del progetto e n. 1 Targa pubblicitaria codice 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277 e n 4 manifesti pubblicitari a colori 30x40; 

PRESO ATTTO che la spesa complessiva per la fornitura in esame, come stimata dall’area  scrivente a 

seguito di apposita indagine di mercato mediante consultazione di cataloghi ammonta ad € 250,22 iva 

esclusa, pari a € 305,27 iva inclusa; 

ACQUISITO il preventivo della ditta Turtle designer di Ester Cuccia prot.n. 4141 del 29/11/2021; 

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto all’operatore Turtle designer in considerazione della 

congruità del prezzo offerto rispetto ai listini di mercato, della disponibilità del materiale richiesto e del 

fatto che ricorrono le condizioni di necessità, opportunità, tempestività ed emergenza, che giustificano 

l'affidamento diretto; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione (l’affidamento di 

importo inferiore ai € 1.000,00) ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 

56/2017, anche per la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale, in 

considerazione del rispetto da parte dell’operatore dei tempi pattuiti, della competitività del prezzo 

offerto, nonchè della disponibilità immediata della consegna; 

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.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.L.gs 50/2016 ultimo periodo del Codice, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta (art. 1 c. 450 della l.296/2006; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzione CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire ai sensi 

dell’art 26, comma 1 della legge 488/99 avente ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità medio tempore di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto la fornitura 

comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2021; 

ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

della fornitura di materiale pubblicitario per il progetto ” Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici “ codice: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277, per un 

importo complessivo delle prestazioni di euro 305,27, all’operatore economico Turtle Designer 

di Ester Cuccia con sede in Strada Vicinale San Martino n.13, cap.90046, Monreale (Pa), C.F. 

CCCSTR81P64G273U; 

 di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 305,27 iva inclusa(imponibile € 250,22 + iva € 

55,05) da imputare all’aggregato di spesa A03\ 27 dell’esercizio finanziario 2021; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a completamento della consegna del servizio; a 

seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di certificazione DURC, nonché di 



dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge  

136/2010; 

 di assegnare al D.S.G.A., l’attività istruttoria; 

 di dare mandato al D.S.G.A., esitati positivamente i superiori adempimenti, di predisporre, ai 

sensi dell’art.11 comma 2 del D.A.7753 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa; 

 di nominare la Dott.ssa Patrizia Roccamatisi , quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica e 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

 

 

IL RUP Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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