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OGGETTO: Determina per l’acquisto di materiale destinato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione, informazione del  
PROGETTO “Creazione di ambienti on-line per l'apprendimento e la dematerializzazione”_ Cod. Progetto 
10.2.2A–FSEPON-PU-2018-953 –  CIG: ZB632D9AF8  CUP: H47I18000840007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA 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 1925, 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.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO iI Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.lgs. n. 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 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”; 

VISTE Le Linee Guida Anac n. 4 
VISTO Il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 Aprile 2016 , n. 50”; 
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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
VISTE le  LINEE  GUIDA  dell’AUTORITÀ   DI  GESTIONE  emanate con  nota prot. AOODGEFID/1498  del 09/02/2018  e  successive  

modificazioni e aggiornamenti intervenuti con nota prot. AOODGEFID/29583  del 09/10/2020 per Progetti cofinanziati dal 
FSE e FESR  2014-2020; 

VISTE Le note MIUR – prot. AOODGEFID11805 del 13/10/2016  e prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 relativi agli obblighi dei 
beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa – Azione 10.2.2 Competenze di base; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 21-04-2017 e del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21-04-2017, di adesione al Progetto 
PON 10.2.2A. Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO Il progetto di questa istituzione Scolastica 
VISTA la nota del MIUR – Prot. n AOODGEFID prot. n. 27757 del 24/10/2018 – Autorizzazione FSE- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, prot.  2669 del 03/03/2017 - Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la lettera di formale Autorizzazione del MIUR a questa Istituzione scolastica – Prot. n. AOODGEFID/28250  del 30/10/2018 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2 – sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” -  Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-928 
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CONSIDERATO Che le II.SS. hanno precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea 
scolastica; 

VISTO Il Programma Annuale e.f. 2021 
VISTO L’art. 32 c. 2 del D.L. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli art. 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’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importi 
inferiori ad € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi approvato con delibera del C dI del 15.02.2021 che 
definisce i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ai sensi dell’art 45 comma 2 lett. a) del Decreto 129/2018); 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dal MIUR con 
note prot. n. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 16/03/2017 e, la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto 
mediante la realizzazione di una targa esterna riportante i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 

RITENUTO Di procedere con l’acquisto di materiale pubblicitario con stampa loghi PON e codici progetto e, nella fattispecie, di tappeto 
antiscivolo misura 200x150 e targa in plexigas da 5 mm  f. 30x40 

VISTE Le precisazioni in merito agli acquisti delle II.SS. mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e 
delle legge 228/2012 – prot. MIUR 3354 del 20/03/2013 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni-quadro CONSIP relative ai beni e servizi oggetto del presente bando, 
così come risulta dalla verifica effettuata sul portale acquistinretepa;  

EFFETTUATA L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione catalogo 
fornitori,  

RISCONTRATA L’esistenza dei prodotti d’interesse nel catalogo della ditta ZAFFIRO SERVICE di Fabio Zaffiro-Adrano (CT ) P.IVA 
05303590870 come da schede prodotti allegate 

ATTESO che, la spesa complessiva per la fornitura in parola, rientra nelle disponibilità massime stabilite in fase progettuale; 
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010; 
ACQUISITO il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica risulta 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; 

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, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
RITENUTO di procedere, con estrema urgenza, per le motivazioni sopra indicate ed anche in considerazione delle tempistiche per la 

chiusura del progetto 
DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

Art. 1  
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento della fornitura per i di beni e servizi sottoelencati, 
con procedura di  affidamento diretto mediante ORDINE DIRETTO in MePa 
 

Quantità Descrizione 
n. 2 TAPPETO con stampa full con gommatura antiscivolo cm 200x150 
n. 1 TARGA  con personalizzazione del Progetto 

 

alla Ditta ZAFFIRO SERVICE di ZAFFIRO FABIO con sede in Adrano (CT) via Statuto dei Lavoratori – PARTITA IVA: 05303590870 
Art. 2 

L’importo della fornitura del materiale pubblicitario de quo è di € 1.000,00 + Iva (totale complessivo € 1.220,00 IVA inclusa).  
Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine. 
Art. 4 

di autorizzare il Dsga all’imputazione della spesa nella scheda di progetto P.A. 2021 al seguente Piano di destinazione: 
 P01/04-PROG. COD.10.2.2AFSEPON-PU-2018-953 

Art. 5 
Ai sensi dell'art. 31 D.LGV. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/1990, viene nominato responsabile del procedimento la prof.ssa Angela BORRELLI, 
Dirigente Scolastico 

Art. 6 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.liceosimonemorea.edu.it.        

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Angela BORRELLI 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 


