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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Prot.n.                            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di gadget pubblicitari PON SCUOLA 2014/2020 – Avviso 2669 del 
03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 
#ImaginationLab CUP H47I17000610007 

 

VISTI 

 che è necessario l’acquisto di materiale per pubblicizzare tutte le attività formative del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-947 #ImaginationLab CUP H47I17000610007; 

 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; 

 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.; 

 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; 

 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"; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

 la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione in 
questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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”;  
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 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni 
ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

 il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: 
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 

 la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 
settembre 2020); 

 i seguenti Regolamenti (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; 

 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;  

 l'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n. 2669 del 03/03/2017 relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” che prevede anche azioni dirette a valorizzare le competenze digitali, in linea 
con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, 
nonché requisito fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza 
nell’era dell’informazione e della cosiddetta Internet Society;  

 la Delibera del Consiglio d'istituto n. 17 del 10 Maggio 2017 e del Collegio dei docenti n. 8 del 19/04/2017 con la 
quale è stata approvata l'adesione al progetto; 

 la candidatura n. 985418 inoltrata in data 18/05/2017; 

 la nota prot.n. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 che comunica all’USR di competenza l’impegno finanziario 
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 la nota prot.n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto #ImaginationLab e relativo 
impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 importo 
autorizzato € 24.993,60;  

 la delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del 18/12/2018 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

 la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 09/11/2018 prot.n. 
8495/18, nel Programma Annuale E.F. 2018; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 
2020, nel quale è stato istituito l’aggregato P01/04 “PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale;  

 il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n° 8 del Consiglio d’Istituto in 
data 14.03.2019; 

 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

 

 

 



 
 
CONSIDERATO 

 che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni attive di Consip S.p.a, ai sensi 
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016); 

 che l’importo per l’acquisizione della fornitura ammonta presumibilmente a € 3.900,00, IVA inclusa; 

 che l’articolo 45, comma 2 lett. a), del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 stabilisce che per gli affidamenti di importo 
inferiore o uguale a € 10.000 (IVA esclusa), il dirigente scolastico può operare, mediante il ricorso agli affidamenti  
diretti di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in piena autonomia, ossia senza necessità di un 
intervento preventivo del Consiglio d’Istituto, nel rispetto naturalmente delle disposizioni normative vigenti; 

RITENUTO 
 

 l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 che in relazione all’efficienza, alla professionalità e puntualità dimostrata e al rapporto qualità/prezzo delle 
precedenti forniture, risulta conveniente ricorrere alla Ditta AB di Andrea Buccheri Corso Vittorio Emanuele, 305 di 
Floridia, per gli articoli di pubblicità che saranno descritti nel dettaglio nel Capitolato tecnico della procedura di 
affidamento diretto della suddetta fornitura; 

ACCERTATA 
 

 la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto, 2 vincolato sottovoce 
44,  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale della gestione in conto 
competenza del programma annuale per l’esercizio in corso; 

 
 
PRESO ATTO 
 

 che le spese di cui al presente provvedimento sono necessariamente da impegnarsi nella misura riportata, per 
pubblicizzare la fonte di finanziamento dell’intervento realizzato e altro materiale pubblicitario relativo alle attività 
formative di tutti i moduli del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 #ImaginationLab CUP H47I17000610007; 

 di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla 
Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “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”. 

 che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.N.A.C.; 

 che la fornitura è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

 
 di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura di gadget per pubblicizzare la fonte di finanziamento 

dell’intervento realizzato PON Avviso 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 #ImaginationLab CUP H47I17000610007; 



 
 

 di provvedere all’acquisizione mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 alla Ditta AB di Andrea Buccheri Corso Vittorio Emanuele, 305 di 
Floridia, per gli articoli di pubblicità che saranno descritti nel dettaglio nel Capitolato tecnico della procedura di 
affidamento diretto della suddetta fornitura; 

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento sé stesso, il quale provvederà allo svolgimento del procedimento 
ed all’accertamento della sua regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 di stabilire in € 3.900,00, IVA inclusa, l’importo presunto della fornitura; 

 che la spesa sarà imputata alla Categoria P01/04 “PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-947 Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale” della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con 
l’affidamento della stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giorgio Agnellino 

   (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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