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Determinazione Dirigenziale a Contrarre prot.n.        /C14          Vittoria, 10/06//2021 

 
 

All’Albo on-line – Agli Atti 

Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre – l’ affidamento  è finalizzato alla pubblicità progetto Monitor 440 

“Supportime” ,  ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, art.46,c.2 

lett.a) D.A. 7753  del  28-12-2018 - Importo contrattuale  pari  a  € 446,72 (IVA  esente) –  

          CIG: Z73320D0C6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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. Reg.Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia, il quale 

recepisce il D.I. 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 dei succitati D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 227 del 09/02/2021; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO IL D.Lgs 18 aprile 2016, n.50,recante“Codice dei contratti pubblici”,come modificato dal D.Lgs.19aprile 

 2017,n.56 (cd.Correttivo); 

VISTO in particolare: 

 l’art.30 in merito ai principi da rispettare nell’affidamento dei contratti riguardo: 

 - al principio di proporzionalità garantito dall’adeguatezza e idoneità dell’azione amm.va  

  rispetto alle finalità e all’importo modesto della fornitura; 

l 

 

mailto:rgic83400q@istruzione.it
mailto:rgic83400q@pec.istruzione.it




  - ai principi di economicità, tempestività ed efficacia garantiti da un impiego ottimale delle 

     risorse, dalla congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse  

     pubblico e dalla rapidità della procedura di selezione semplificata ai sensi dell’art.36,in assenza 

     di obiettive ragioni, 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 22 D. L.vo 56/2017, il quale 

prevede che, “nella procedura di cui all’art. 36, c.2 lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 25 del D. L.vo 

56/2017, in merito ai contratti sotto soglia “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa  forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 

del principio di concorrenza»; 

Le Linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al D. L.vo 56/2017 con delibera Consiglio n. 206 del 01/03/2018 

con particolare riguardo al principio di rotazione per affidamenti rientranti nello stesso settore 

merceologico, tenuto conto, altresì, delle deroghe previste al punto 3.7 delle linee guida per affidamenti di 

importo inferiore a € 1.000,00; 

 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip  S.p.A.; 

 
 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 21 del D.L.vo 56/2017, in merito alla 

nomina del R.U.P. 

 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio 1007 dell’11 

ottobre2017, 

 

RITENUTO che il DS LOMBARDO VITTORIA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 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; 

 
CONSIDERATO che  l’affidamento  è finalizzato alla  pubblicità progetto Monitor 440 “Supportime” 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 15 giorni; 

 

VISTA la nota con la quale è stato richiesto al sotto elencato operatore economico apposito preventivo per 

l’affidamento della pubblicità del progetto Monitor 440 “Supportime”: 

 - Ditta “Didattica Libri Eirene s.n.c” di Ragusa nota protocollo n. 4332/C14 del 03/06/2021; 

ACQUISITO il seguente preventivo da parte della - Ditta “Didattica Libri Eirene s.n.c.” di Ragusa assunto al 

protocollo di questa Istituzione Scolastica in data   08/06/2021 prot. n.4346/C14; 

VISTO  il preventivo pervenuto si affida la Pubblicità per il  progetto Monitor 440 “Supportime” (tappetini 

mouse con logo, chiavetta USB con logo, penne con logo, carpette con elastico con logo, penne con 

logo, blocchi notes) alla ditta “Didattica Libri Eirene snc” con sede a Ragusa in viale Europa, n. 

242/244 partita IVA 00579760885, come da preventivo presentato per un importo di euro 545,00 

IVA compresa; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, sono pari a euro 0,00; 

TENUTO CONTO 
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà,  prima della stipula del contratto, la seguente verifica volte ad accertarne il possesso 

dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) e Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in 

caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 

di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che  

prevedano, in caso di successivo  accertamento del difetto  del possesso  dei requisiti prescritti: 

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara CIG Z73320D0C6 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 545,00 IVA compresa trovano 

copertura nell’esercizio del bilancio di previsione per l’anno 2021 – Aggregato A 03 - 08; 

 
RITENUTO di garantire il principio di trasparenza e pubblicità mediante l’affissione all’albo pretorio e al sito web 

Amministrazione Trasparente della scuola; 



 

nell’osservanza delle disposizioni di cui allaleggedel6novembre 2012, n.190,recante«Disposizioniperla prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 45, c.2 lett.a) del D.A. 

7753/2018, l’affidamento diretto come segue: 

 Oggetto: Pubblicità progetto Monitor 440 “Supportime” (tappetini mouse con logo, chiavetta USB con 

logo, penne con logo, carpette con elastico con logo, penne con logo, blocchi notes) come da elenco 

allegato alla presente determina; 

 Fornitore: Ditta “Didattica Libri Eirene snc”, con sede a Ragusa in viale Europa, 

n.242/244 partita IVA 00579760885; 

 Importo: € 545,00 IVA compresa come da preventivo; 

 Forma contrattuale: lettera d’ordine secondo l’uso del commercio; 

 Durata del contratto: pari a 15 giorni; 

 Pagamento: con bonifico su c/c dedicato, dietro presentazione di fattura elettronica, a seguito di 

regolare fornitura, regolarità contributiva e assunzione degli obblighi di 

tracciabilità; 

 Impegno di spesa: Aggregato A03 -08 -  E.F. 2021 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo31 del D.L.vo 50/2016, 

così come modificato dall’art. 21 del D.L.vo 56/2017 è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile della 

presente procedura amministrativa è il DSGA sig.ra Piccione Anna. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

Dirigente Scolastico. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo online e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica sezione 

Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
Visto  

IL DSGA – ANNA PICCIONE 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Dott.ssa Vittoria LOMBARDO -  


