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“DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN 

ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO” 

 

 

Prot. n. 247/IV.5.1                                                                                                Paceco, 11/01/2023 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura di una targa per esterni pubblicitaria del  

progetto ed etichette adesive per inventariazione beni progetto 13.1.5A-

FESRPON-SI-2022-424 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola 

dell’Infanzia” CUP: E14D22000990006.  

 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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"; 
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, comma 2, lettera a) del D. Lgs del 18/04/2016, n° 50 “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  l’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 concernente “Disposizioni 

integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”il quale dispone 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 che si rende necessaria la fornitura indicata in oggetto; 

VISTO  che la predetta fornitura risulta coerente con il  PTOF 2019/22 revisionato per 

l’anno scolastico 2022/23 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 

29/12/2022;   

VISTO  il Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali per la fornitura di beni e 

servizi sotto soglia comunitaria che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. 

Lgs. 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.A. 

895/2001 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/01/2017 con 

delibera n° 2; 

VISTO che l’art. 15 del Decreto Assessoriale n° 7753 del 28/12/2018 ha riconfermato 

l’assetto delle competenze in materia di impegni di spese attribuendo al 

Dirigente Scolastico la capacità di assunzione delle stesse; 

VISTA la delibera n° 19 del Consiglio di Istituto del 28/06/2019 che ha elevato a 

40.000,00 euro, IVA esclusa, il limite all’interno del quale il Dirigente può 

operare mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici (ex art. 45, comma 2, lettera a del D.A. 

7753/2018); 

VISTA la disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale 

anti Sars-Covid 2 dall’art. 1 della Legge n. 120/2020 (art. 36, comma 2, 

lettera a) che consente, fino al 30.06.2023 (per effetto della ulteriore modifica 

apportata con l’art. 51 della Legge n. 108/2021) l’affidamento diretto puro 

(senza acquisizione di più offerte) per servizi e forniture fino alla soglia di     

€ 139.000,00 (IVA esclusa) e di lavori fino a € 150.000,00 (IVA esclusa); 

VISTA la delibera n° 13 del Consiglio di Istituto del 25/03/2022 di modifica          

dell' art. 6 dell’attuale Regolamento sulle attività negoziali che ha elevato il 

limite per l’affidamento diretto, sino al 30.06.2023, ad € 139.000,00 (IVA 

esclusa) per forniture e servizi e ad € 150.000,00 (IVA esclusa) per i lavori; 

VISTO il provvedimento del Dirigente scolastico di predisposizione del Programma 

Annuale dell’e.f. 2023 prot. n. 40/VI.3 del 07.01.2023; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità del 2013 

l’impossibilità di acquisire la fornitura di cui all’oggetto, tramite l’adesione 

ad una Convenzione – quadro CONSIP; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 comma 

512;  

VISTO il preventivo di spesa dell’11/01/2023; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  

D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 

19 aprile 2016, n. 56 per procedere alla individuazione della ditta cui affidare 
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l’appalto per la fornitura di cui all’oggetto alla luce delle sottoindicate 

adeguate motivazioni: a) valore complessivo dell’appalto € 122,00 (Euro 

centoventidue/00) IVA inclusa, pari allo 0,25% di quello massimo di 

39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure 

di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto da affidare è l’acquisizione 

della fornitura di cui all’oggetto; c) valutazione positiva della vantaggiosità 

economica delle condizioni di acquisizione del servizio; d) possesso, da parte 

dell’operatore economico individuato affidatario (ditta/società Litotipografia 

Abate Michele di Vincenzo Abate) dei requisiti di ordine generale (art. 80, 

del D.lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. a del 

D. lgs. 50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, 

lett. b del D. lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 

83, c.1, lett. c del D. lgs. 50/2016); e) valutazione positiva della rispondenza 

di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto, quale stazione 

appaltante, deve soddisfare; f) ottimizzazione dei tempi della procedura di 

affidamento della fornitura o/ del servizio e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la 

fornitura di cui all’oggetto, all’Istituto; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 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 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

  

D E T E R M I N A 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

L’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla Ditta Litotipografia Abate Michele di Vincenzo 

Abate. 

Art. 3 

 

Oggetto dell’appalto da affidare è la fornitura di cui all’oggetto. 

 

Art. 4 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura 

di cui all’art. 3 è stabilito in € 122,00 (Euro Centoventidue/00) IVA inclusa e graverà, sul 

Programma Annuale dell’e.f. 2023 alla  specifica Attività A03-16: Progetto 13.1.5A-FESRPON-

SI-2022-424 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia"  alle voci (tipo 3 conto 

4 sottoconto 1 e tipo 6 conto 1 sottoconto 4) che presentano la necessaria disponibilità.  
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Art. 5 

 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 5 giorni a seguito stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

 

Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa 

Barbara MINEO. 

 

Art. 7 

 

Si procede e si consegna il presente procedimento al D.S.G.A. Dott.ssa Roberta Resta per la 

regolare esecuzione di quanto in premessa. 

 

Art. 8 

 

La presente determina a contrarre viene resa pubblica all'Albo pretorio del sito web dell'Istituto. 

 

 

* F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA PROT. N. 247/IV.5.1 DELL’ 11.01.2023 

 

 

     OGGETTO: DICHIARAZIONE ANALISI/VERIFICA CONVENZIONI CONSIP. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni 

pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 

l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni 

di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488; 

CONSIDERATE le caratteristiche richieste per i beni oggetto della fornitura; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 163/2006; 

VISTA la legge n. 288 del 24.12.2012 (legge di stabilità) che impone l'obbligo per le 

Istituzioni scolastiche di fare ricorso alle procedure Consip per gli acquisti di 

beni e servizi; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

che in data odierna è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità di acquistare la fornitura dei 

beni di cui alla determina. 

 

Dall'analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue: 

    - Non risultano convenzioni attive per i beni oggetto della fornitura. 

 

* F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 
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