
 

 

(SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via C. Alvaro, 1 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it 
Sito web: http://www.icsofiaalessio

Cod. Mecc. RCIC87400A 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa ver

digitale e resiliente dell’economia” –

resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’Avvio della procedura di affidamento diretto fuori 

ME.PA ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite lettere d’invito a presentare offerta da 

inoltrare a n. 3 ditte del settore per

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-115

CUP:G69J21009520006 

CIG: Z4D37F7A95 

 

 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.

amministrativo e 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti

Amministrazione 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle 

1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 

Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa ver

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

                       

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’Avvio della procedura di affidamento diretto fuori 

sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite lettere d’invito a presentare offerta da 

per l’acquisto di materiale pubblicitario. 

115 

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

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

 di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma

 e per la semplificazione amministrativa”; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

 Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’Avvio della procedura di affidamento diretto fuori 

sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite lettere d’invito a presentare offerta da 

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

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

riforma della Pubblica 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

della Legge 15 marzo 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

della Amministrazioni Pubbliche e 

50/2016, il quale prevede che, prima 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

Protocollo N.0007419/2022 del 30/09/2022



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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000356 del 26.10.2021 con la quale 

venivano pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti 

ammissibili; 

VISTA        la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 

scolastica; 

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; 

VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone 

l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 10.000,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022; 

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; 

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

DATO ATTO    della necessità di affidare l'acquisto di materiale pubblicitario, per un importo massimo 

stimato di   383,51  € IVA  esclusa; 

CONSIDERATO       che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire lo svolgimento dei progetti; 

CONSIDERATO  anche gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a   

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o   

attrezzature 



CONSIDERATO     che in data   16/09/2022, è stato chiesto un preventivo di spesa  a tre Ditte e 

precisamente:  Grafica  Colarco Taurianova (RC)   prot. n.6909, Galatà Raimondo C/da 

Fraccarlo n. 6 San Giorgio Morgeto(RC) prot. n. 6910,Varamo Arti poligrafiche  Polistena 

(RC); 

ACQUISITO            un solo  preventivo prot.n.7269 del  27/09/2022 della Ditta Grafica Colarco: 

RITENUTO      di affidare la fornitura in parola all’operatore Azienda Grafica Franco Colarco, Via 

Matteotti Iª Traversa n. 8, Taurianova (R.C.) per un importo pari a € 444,48 IVA inclusa 

tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 

appaltante deve soddisfare; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti 

verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 

casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta 

inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette 

verifiche; 

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; 

VISTO                  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 

stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

CONSIDERATO   che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA                    la documentazione di offerta presentata dall’affidatario; 

VISTO               l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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 seguente Codice Identificativi di Gara: Z4D37F7A95 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, che risultano pari ad € 449 IVA inclusa,   

trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

nell’osservanza delle 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 avente ad oggetto Materiale pubblicitario all’operatore economico Azienda Grafica 

Franco Colarco, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 364,33 IVA esclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 444,48 IVA inclusa da imputare nell’esercizio finanziario 2022 

alla voce A3/10 

 Il pagamento della fattura elettronica avverrà al momento dell’erogazione da parte del 

Ministero dei relativi fondi destinati al PON; 

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

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c2 D.L 39/93 

 


