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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Acquisto servizi Pubblicità ‐ Affidamento diretto sotto soglia
comunitaria
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
- Avviso Prot.n.2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-406, Titolo: Algoritmo o non algoritmo, CUP:
C44F17000110001
- Avviso Prot.n.2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-354, Titolo: Cittadini del Web, CUP:
C48H17000150001
- Avviso Prot.n.2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento, Codice
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-52, Titolo: La strada giusta, CUP: C47I17000670007
- Avviso Prot.n.2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento, Codice
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-111, Titolo: La Direzione Giusta, CUP: C44F17000120001
- Avviso Prot.n.3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale (ex CSRI26000A),
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-377, Titolo: Cittadini nel mondo, CUP: C47I17000700007
- Avviso Prot.n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, Codice Progetto 10.2.1A-FSEPONCL-2017-88, Titolo: Prima alfabetizzazione multimediale- espressione corporea-espressione
creativa, CUP: C47I17000680007
- Avviso Prot.n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPONCL-2017-157, Titolo: Migliorare le competenze chiave, CUP: C47I17000690007

CIG: Z792966840

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art.36 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a
€ 40.000,00, lettera a), relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC;
Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti 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;
Visti gli Avvisi pubblici:
-

-

-

-

Avviso Prot.n.2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-406, Titolo: Algoritmo o non algoritmo, CUP:
C44F17000110001
Avviso Prot.n.2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-354, Titolo: Cittadini del Web, CUP:
C48H17000150001
Avviso Prot.n.2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento, Codice
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-52, Titolo: La strada giusta, CUP: C47I17000670007
Avviso Prot.n.2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento, Codice
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-111, Titolo: La Direzione Giusta, CUP: C44F17000120001
Avviso Prot.n.3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale (ex CSRI26000A),
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-377, Titolo: Cittadini nel mondo, CUP: C47I17000700007
Avviso Prot.n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, Codice Progetto 10.2.1A-FSEPONCL-2017-88, Titolo: Prima alfabetizzazione multimediale- espressione corporea-espressione
creativa, CUP: C47I17000680007
Avviso Prot.n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPONCL-2017-157, Titolo: Migliorare le competenze chiave, CUP: C47I17000690007;

Viste le note autorizzative relative ai Progetti di cui agli Avvisi sopramenzionati;

Preso atto che per la realizzazione dei progetti è d'obbligo la pubblicità degli stessi mediante targhe,
pannelli, ecc. e che il finanziamento previsto è stato calcolato in complessivi € 1994,70 IVA inclusa a valere
sui vari Moduli afferenti ai Progetti;
VISTO che si rende necessario procedere all’acquisizione dei servizi di pubblicità relativi ai Moduli dei
Progetti sopramenzionati;
RITENUTO in previsione dell’entità della spesa di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;
Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi;
Visti i Decreti di inserimento a bilancio dei Progetti sopramenzionati;
Considerato che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con
affidamento diretto per importi di spesa fino a € 10.000,00 (IVA esclusa);
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTI i costi relativi alla seguente fornitura di materiale pubblicitario:
- n.1 Gonfalone completo di asta
- n.1 Pannello interno ingresso riepilogativo mt 2,60 x 1,30
- n.5 Cavalletti espositivi bifacciali 70 x 100;
VISTO che la Ditta LABORATORIO GRAFICO ZICARI, con sede legale in c.da Capitano 42, 87040 CASTIGLIONE
COSENTINO (CS), P.IVA 02174850780, si è resa disponibile ad erogare i servizi relativi alla fornitura di
materiale pubblicitario per un importo complessivo di € 1994,70 IVA inclusa, applicando uno sconto sul
prezzo di preventivo proposto, e ritenuto lo stesso congruo e confacente alle esigenze di questa
amministrazione;
ACQUISITO il CIG Z792966840 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale è congrua per accogliere la spesa
stimata per l’affidamento del servizio in esame;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della
fornitura di cui sopra;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. Di procedere all’acquisto della fornitura di materiale pubblicitario tramite affidamento diretto del
servizio al fornitore unico LABORATORIO GRAFICO ZICARI, con sede legale in c.da Capitano 42, 87040
CASTIGLIONE COSENTINO (CS), P.IVA 02174850780;
2. L’aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del Nuovo
Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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”, tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione,
in linea con quanto indicato dall’Autorità, si intendono i seguenti aspetti: - qualità della fornitura offerta; corrispondenza di quanto richiesto alle esigenze di questa stazione appaltante, - celerità della consegna del
servizio richiesto;

3. Di quantificare il valore della spesa in € 1994,70 IVA inclusa, di cui:
-

-

-

-

€ 320,68 quota parte Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-406, Titolo: Algoritmo o non algoritmo, CUP:
C44F17000110001
€ 416,56 quota parte Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Codice
identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-354, Titolo: Cittadini del Web, CUP:
C48H17000150001
€ 106,04 quota parte Progetto PON FSE Orientamento formativo e ri-orientamento, Codice
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-52, Titolo: La strada giusta, CUP: C47I17000670007
€ 108,92 quota parte Progetto PON FSE Orientamento formativo e ri-orientamento, Codice
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-111, Titolo: La Direzione Giusta, CUP: C44F17000120001
€ 406,65 quota parte Progetto PON FSE Competenze di cittadinanza globale (ex CSRI26000A),
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-377, Titolo: Cittadini nel mondo, CUP: C47I17000700007
€ 251,02 quota parte Progetto PON FSE Competenze di base, Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL2017-88, Titolo: Prima alfabetizzazione multimediale- espressione corporea-espressione creativa,
CUP: C47I17000680007
€ 384,73 quota parte Progetto PON FSE Competenze di base, Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL2017-157, Titolo: Migliorare le competenze chiave, CUP: C47I17000690007

4. Di imputare la spesa ai progetti per come riportati nel Programma Annuale 2019;
5. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e
di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
6. Di disporre, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità, che il presente provvedimento sia
pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016, nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale ‐ Bandi di Gara e Contratti;
7. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Anna Maria Di Cianni Dirigente Scolastico dell’Istituto
di Istruzione Superiore IIS ITAS ITC di Rossano.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

