
 
 

 
 
 

Determina  dirigenziale 
 

Oggetto:  determina a contrarre per la fornitura di materiale divulgativo pubblicitario  – art. 36, comma 2 
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
ai sensi del D.M. n. 129 del 28/08/2018 e del D. A. n. 7753 del 28/12/2018. 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 

           CUP G79J21007250006 
CIG ZE7366447C 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 

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; 

VISTO il Progetto agli atti d’ufficio e la candidatura n. 1060259 del 30/07/2021 con la quale questa 
Istituzione Scolastica ha richiesto il finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

PRESO ATTO  della nota MI prot.n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 di autorizzazione di tutti i progetti in 
graduatoria per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - importo complessivo autorizzato 
€.40.072,49 – da concludersi entro il 31.10.2022; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato il 28/01/2022 con 
delibera n. 23 del competente Consiglio di Istituto;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto n. 1732 del 21/10/2021; 
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è un elemento obbligatorio di ogni intervento 

finanziato con i Fondi Strutturali Europei, effettuando il relativo impegno di spesa; 
CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria nell’aggregato di spesa A03/17 (REALIZZAZIONE DI RETI 

LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021-13.1A-FERSPON-SI-2021-371) e che 
l’approvvigionamento, di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio; 

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.; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018 (GU n. 267 del 16/11//2018) vigente al 17/11/2018, recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

IN APPLICAZIONE          del principio di rotazione (Linee Guida ANAC n. 4);  
VISTI l'art. 37 del D. Lgs. n. 33/13 e l'art. 1, c. 32 della legge n. 190/12, in materia di Amministrazione 

trasparente; 
PRESO ATTO che, (così come da riscontro di questo ufficio) non sono attive convenzioni CONSIP, ai sensi 

dell’art. 26, comma 1, della legge 488/99 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli  
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

TENUTO CONTO  dell’indagine conoscitiva di mercato effettuata dal responsabile dell’ufficio tecnico, tramite 
comparazioni di siti web dedicati, consultazione di listini, preventivi sul/fuori MEPA; 

PRESO ATTO che la predetta indagine sul MEPA, relativa alla fornitura del servizio di che trattasi, non ha 
consentito d’individuare un operatore economico; 

RITENUTO necessario optare quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento in 
economia (affidamento diretto previa richiesta di preventivi); 

PRESO ATTO delle richieste di preventivo (prot. 7507, prot. n. 7508 e prot. n. 7509 del 10/05/2022);  
VERIFICATA la congruità del prezzo stimato dall’unico operatore economico LA BARBERA GIANCARLO che 

ha presentato preventivo di spesa  (cfr. prot. n. 7566 dell’11/05/2022), in rapporto alla 
fornitura; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura, di che trattasi risulta tale che, per l’affidamento, non 
necessita un avviso pubblico, né l’ordinaria procedura ristretta, né la procedura comparata, 
poiché il suo valore è ricompreso nel limite, di cui dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 
aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi del D. 
A. n. 7753 del 28/12/2018.  

 
DETERMINA 

 
 che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento diretto fuori MEPA, ai 

sensi della normativa vigente citata, avente ad oggetto la fornitura di materiale divulgativo 
pubblicitario  per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 - CUP G79J21007250006; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  
strutturata nei termini della normativa vigente; 

 di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della scuola 
(www.ipssarpaoloborsellino.edu.it); 

 di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 
n. 33/13 e all'art. 1, c. 32 della legge n. 190/12, in materia di Amministrazione trasparente. 

 di assumere l’impegno di spesa alla voce A03/17 (REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 
AVVISO 20480/2021-13.1A-FERSPON-SI-2021-371) per un importo totale pari ad € 200,00 (euro 
duecento/00) IVA esente ; 

 
L’operatore economico LA BARBERA GIANCARLO dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui alla legge n. 136/10, con individuazione del conto dedicato, su cui utilmente poter disporre il 



bonifico per il pagamento. Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità 
di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/16.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
Responsabile del Procedimento è il prof. Domenico Di Rosa 
 
 
Ad Amministrazione Trasparente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Di Rosa 

                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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