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prot. Come da segnatura  

 Messina, 08/08/2018 
 

Oggetto: Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155- Cig – Z4F249DC11- Determina di spesa  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  Cup – G44C17000040007 

 

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. 23maggio 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  il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e le modifiche 

disposte con il Decreto Legislativo n. 56/2017 

 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

 

Visti  i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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Rilevata l’esigenza di pubblicizzare l’avvenuta realizzazione del progetto  Pon di cui all’oggetto; 

 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato dal Consiglio di Istituto;  

 

Atteso   che il costo dei beni/servizi da acquistare è pari a € 1.144,97, IVA compresa; 

 

Rilevata l’esigenza della fornitura sopraindicata per il regolare funzionamento didattico/amministrativo e per 

il conseguimento degli obiettivi fissati tramite i progetti/attività della scuola; 

 

Vista  l’autorizzazione del direttore S.G.A. concernente l’impegno contabile sul programma annuale 2018, 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

Visto  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) vigente per le istituzioni scolastiche 

della regione Sicilia, adottato ai sensi dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare 

lo schema di patto di integrità che deve essere compilato e sottoscritto dalle ditte fornitrici di 

beni/servizi; 

 

Visto  l’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010, relativo al conto corrente dedicato che, ai fini 

della tracciabilità finanziaria, deve essere comunicato dalle ditte fornitrici di beni/servizi; 

 

Visto  l’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, concernente l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, comprese 

le istituzioni scolastiche, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, che 

dal 01/03/2018 è stato modificato a 5.000,00 euro (Legge 205/2017, art. 1, comma 987, lett. a), di 

verificare, tramite il servizio disponibile nel portale Consip, se il beneficiario è inadempiente nei 

versamenti delle cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo; 

 

Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 32, e le modifiche disposte con il Decreto Legislativo n. 56/2017 

concernente l’obbligo, prima dell’avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici, della 

determina a contrarre, tramite la quale le amministrazioni pubbliche   individuano gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

 

Viste  le Linee Guida n. 4 in attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio ANAC con 

delibera n. 1097 del 26 dicembre 2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 con delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

Visto  l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il successivo art. 1 del D.L. 95/2012 con le modifiche 

apportate dalla legge 228/2012, concernenti l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni 

scolastiche, di utilizzare le convenzioni Consip SpA per le forniture di beni e servizi; 

 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 marzo 2013, prot. AOODGAI/3354, 

tramite la quale è stato precisato che per le Istituzioni Scolastiche, alla luce dell’art. 1 del D.L. 95/2012 e delle 

modifiche apportate  della legge 228/2012, sia possibile procedere ad affidamenti fuori dalle convenzioni Consip, 

senza incorrere nelle sanzioni previste, solo nel caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il 

bene o il servizio da acquistare, oppure nel caso di beni/servizi che, pur essendo presenti nelle convenzioni Consip, 

richiedano un corrispettivo superiore; 

 

Verificato che i beni/servizi delle odierne convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999, non corrispondono a quelli della fornitura in oggetto, o hanno prezzi superiori, e allegate al 

presente provvedimento le stampe dell’esito della verifica effettuata, in ottemperanza alla citata nota 

MIUR del 20 marzo 2013, prot. AOODGAI/3354; 

 

Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a, e le modifiche disposte con il Decreto 

Legislativo n. 56/2017 concernente l’affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a 

€ 40.000,00, nel rispetto degli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 



rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

Visto  l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

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

operatori economici; 

 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e in particolare l’art. 34, concernente la procedura ordinaria di 

contrattazione, che prevede la comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate 

solo per le forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2.000,00, oppure il 

limite fissato con delibera del Consiglio di istituto che per questa istituzione scolastica è pari a € 

5.000,00; 

Vista   la richiesta di preventivo del 01/08/2018 prot. 5023 inoltrato alla Ditta Ufficio e Soluzioni di Messina; 

Visto  il preventivo di spesa acquisito dalla Ditta Ufficio e Soluzioni di Messina; 

 

Ritenuto che la fornitura in oggetto, sia per il limitato importo complessivo della spesa sia per la tempestività 

con la quale deve essere effettuata, al fine di consentire la continuità delle attività didattiche e 

amministrative programmate, risulti incompatibile con altre procedure di acquisizione; 

 

DISPONE 

 

ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del Decreto Legislativo n. 

56/2017, in conformità all’art. 34  del D.A. 895 del 31/12/2001, l’affidamento diretto alla ditta Ufficio e 

Soluzioni – Via Nicola Fabrizi, 29 A- Via G. Cesareo is. 185 n° 20 – 98123 Messina per un importo complessivo 

di € 1.144,97 , IVA compresa, come da preventivo allegato alla presente determina.  

   

N. Descrizione dei beni/servizi Prezzo totale iva 

compresa. 

1 n. 2 targhe in dibon cm 130x75 complete di telaio e montaggio  

430,00 cadauna (iva esclusa) 

 

1.049,20 

2 n. 1 targa in plexiglass A3 in quadricomia e montaggio 

Euro 78,50 iva esclusa  

95,77 

 Totale iva inclusa  1.144,97 

 

La spesa graverà sul progetto sul Progetto P 35 - Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-155. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Giuseppa Scolaro 


