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     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
       “P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA     

 
 

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 

Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it    PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it                                             Codice Fiscale 93182750872 

 

 

 

     

              

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale(FESR)–REACT-EU   

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

 

Oggetto: Determina per acquisto pubblicità progetto “FESR REACT EU – Digital Board”  

Codice identificativo progetto:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487  

CIG: Z2C36B7F68  CUP:F69J21009410006 

 

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.; 

 

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 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.diguardoquasimodo.edu.it/


2 
 

1997, n.59; 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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 D.A. 28 dicembre 208 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”; 

 

TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018  

  

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “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”; 

VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2016 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

D.lgs. 18 aprile 2016 n.50";  

 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/49 con cui è stato adottato  il PTOF 2019-2022; 

 

VISTA la delibera n. 1/2 del Consiglio d’Istituto del 28/01/2022 di approvazione del P.A. 2022; 

 

VISTO           il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con delibera  

          n. 3/45 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019 secondo quanto previsto dall’art. 45 del D.I.     

          129/2018 e D.A. 7753/2018 , che stabilisce che si può ricorrere al cosiddetto “affidamento  

          diretto”, che consiste nella stipula diretta del contratto senza la preliminare comparazione delle  

          offerte a seguito di lettere di invito o bando di gara, qualora l’importo del contratto non superi   

          i 10.000,00 euro. 

 VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO         l’avviso n.28966 del 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione        

                      digitale nella didattica e nell’organizzazione     

 

 

VISTA          la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale questo istituto viene           

                       autorizzato dal MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV -  ad     

                       attuare il progetto; 

 

VISTO           l’art. 46, comma 1 del D.I. 129 /2018 e l’art. 46 del D.A. 7753/2018, in base ai quali “per  

                       l’affidamento di lavori, servizi e forniture le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto  

                       previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni  

                       appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle relative  

                       previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  

                       telematici, messi a disposizione da Consip S.p.a. secondo quanto previsto dalle vigenti  

                       disposizioni normative in materia di contenimento della spesa”  

 

DATO ATTO   della non rispondenza di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici fabbisogni   
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                       dell’istituto come da verifica acquisita agli atti della scuola           

 

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) – D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per le   

sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo pari allo 0,01 % di quello massimo di 39.999,99 euro 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto” ; 

b) oggetto dell’appalto fornitura di n.2 targa in plexiglass + 30 targhette adesive con 

riportato logo del progetto e numero di inventario. 

c) valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del 

servizio; 

d) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, 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 r professionali  (art. 83,c.1, lett. c, del 

D.lgs. 50/2016), così come della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che 

l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; 

e) ottimizzazione dei tempi di procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per 

le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;       

  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di n. 1 targa in plexiglass da 5mm + distanziatori 

dal muro e di n. 30 targhette adesive con logo e numero di inventario.    
 

Art. 3 

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

all’art.2, è stabilito in € 333,04 (IVA 22% esclusa) pari ad € 406,30 (IVA 22% inclusa) e verrà imputato 

all’aggregato di spesa A03/14 -  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487 "Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica...Avviso 20966/21” 

Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate 

e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Art. 4 

La fornitura di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione dell’ordine dalla ditta 

EXONGRAPHIC S.R.L.S. via Cagliari, 52 Catania 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Simona Maria Perni. 

Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a richiesta 

dell’Operatore Economico aggiudicatario.                                                                                   

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Simona Maria Perni  

Il documento è firmato digitalmente  
Ai sensi del CAD e norme connesse 
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