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Agrigento, 12.06.2020
OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto di materiale pubblicitario PON per la realizzazione del
progetto FESR (Smart Class) cod. prog. 10.8.6A–FESRPON–SI-2020-524 “Apprendere
“
in rete”
-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
2020.
CIG: Z4C2D4D77D

CUP: D45E20000320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

Vista

il D.Lgs. n° 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
il D.Lgs. n° 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
il D.M. n° 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
l’art. n° 32, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto;
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014
2014-2020 -Asse II - Infrastrutture
nfrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso
specifico,l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10461 del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);
Visto
il Regolamento attività negoziali e minute spese, disciplina incarichi esperti esterni
e personale scolastico, Prot. 1235 del 04/03/2019, approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 18 – verbale n. 03 del 19/02/2019;
Visto
Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 02/12/2019;
Visto
il proprio decreto prot. n. 2412 del 19.05.2020 per l’assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto.
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall’art. n° 37, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;
Tenuto conto che gli interventi segnati in oggetto, per entità e tipologia sono riconducibili alla
fattispecie di cui al comma 2, lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016 e in base a
quanto previsto dall’art. 45 del D.M. n° 129/2018 il Dirigente procede alla scelta del
contraente per affidamento diretto;
Verificato
che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture
in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente
procedura;
Considerato che si rende necessario l'acquisto di una targa Pubblicitaria PON con stampa
personalizzata in plexiglass formato A3 con distanziali in metallo cromato lucido; n. 25
Targhette adesive con stampa personalizzata PON e una Colonnina porta dispenser con
stampa personalizzata, per la realizzazione del progetto: FESR (Smart Class) 10.8.6A–
FESRPON–SI-2020-524 “Apprendere in rete”;
Ritenuto
il servizio coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma
Annuale;
Accertata
con il D.S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria come previsione sul
Programma Annuale 2020;
Considerato che l’Operatore Economico interessato è stato individuato tra coloro che hanno
richiesto di essere invitati e presenti negli elenchi delle Ditte fornitrici delle scuola;
Visto
il preventivo pervenuto con nota prot. n. 2797/4-5 del 12/06/2020 dalla ditta
consultata;
Considerato che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di
trattamento ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010, nonché del D.Lgs. n° 50/2016;
Ritenuto
di individuare, quale modalità della scelta del contraente, l’affidamento diretto, in
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal DLgs.
56/2017 articolo 36, comma 2, lettera a);
DETERMINA
1.
2.

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs.. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 129/2018 alla ditta Grafiche Scifo
di Scifo Gimmi & C. s.a.s. – Via S. La Rosa 57/A - 92021 Aragona (AG);

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 106,56 IVA esclusa, a carico del PA
2020, che presenta la necessaria disponibilità;
Far gravare la somma complessiva prevista per l’acquisizione del servizio in oggetto sul
programma annuale dell’Istituzione Scolastica E.F. 2020, imputandola alle spese: Attività
(A03) Didattica sottovoce:(3)“Smart class Avviso 4878/2020”:10.8.6A-FESRPON-SI-2020524 "Apprendere in rete” che presenta la necessaria copertura finanziaria;
Evidenziare il CIG: Z4C2D4D77D, relativo al servizio di cui in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
Informare la Ditta aggiudicataria che:
 essa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/2010;
 sarà data immediata comunicazione alla Prefettura e alla Ditta stessa della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità;
Acquisire il D.U.R.C. ai sensi della Legge n° 183 del 12/11/2011;
Affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica gli adempimenti di quanto contenuto nell’art.
44 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità (D.M. n° 129/2018 e D.A. n° 895/2001);
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n° 241 del 07/08/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna
Gangarossa.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Gangarossa

