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Oggetto: Determina a contrarre la fornitura di materiale per pubblicità progetto PON 

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. 23maggio 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; 

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.; 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per le disposizioni legislative vigenti” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50,  Nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede, in 

particolare con l’art. 36, comma 2 lett. a) che le stazioni appaltanti possono procedere 
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all’affidamento di lavori, forniture e sevizi di importo inferiore a €. 40,000,00 mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l’art. 32, c. 2 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano o decretano di 

contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Stato n. 1007 dell’11/10/2017 con la quale vengono approvate 

le Linee Guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Stato n. 206 del 01/03/2018 con la quale vengono approvate 

le Linee Guida n. 4 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”, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Stato  n.636 del 10 luglio 2019 relativa all’aggiornamento dei 

punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della 

legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Tit. V “Attività 

negoziale”; 

VISTA le circolari MIUR prot.n.74 del 05/01/2019 “Decreto 28/08/2018 n. 129 – Orientamenti 

interpretativi” e prot.n. 1711 del 28/01/19 “Istruzioni di carattere generale relative 

all’applicazione del Codice dei Contratti”;  

VISTO D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”, che ha recepito per intero il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2022  

VISTO il PTOF 2021/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 182 del 20-10-2021; 

CONSIDERATO che si è reso necessario effettuare la fornitura di adesivi in PVC da attaccare 

sulle apparecchiature, n. 2 targhe pubblicità e la fornitura di planning per la pubblicità per il  

progetto PON  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2effa8010a778042187568502f3e4f8f


SENTITO il parere del DSGA; 

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad €. 218,00  incluso IVA: 

VISTA la disponibilità sul progetto  inserito nel programma  Annuale;  
 

DETERMINA 

1.  le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
di procedere alla fornitura del materiale  per la pubblicità del progetto PON  13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-687  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con la ditta Grafica2000 di 

Armeli  Salvatore con sede in Rocca di Capri Leone per l’importo di € 218,00  iva inclusa; 

2.  di stipulare con la ditta fornitrice un apposito ordine/contratto con i tempi e le modalità di fornitura del 
servizio conformi al preventivo presentato dalla ditta incaricata; 

3.  di  indicare  il  seguente CIG Z4938131BC      relativo alla gara  in  tutte  le  fasi  relative alla procedura 
d’acquisto; 

di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa complessiva di €.218,00 al progetto PON 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

4.  di  stabilire  che  la  ditta  aggiudicatrice  dovrà  procedere  al  rilascio  della  fattura  tramite  fatturazione 
elettronica, a tal fine si comunica che il codice univoco di questo Istituto è UFMRDG; 

5.  di disporre che la liquidazione delle fatture elettroniche avvenga entro 30 gg. dall’emissione previo: 
a) controllo della fattura in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed accettazione della 

stessa sul SIDI; 
b) esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC) della 

ditta fornitrice; 
c) rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
d) rispetto degli obblighi previsti dall’art. 48bis del DPR 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche 

previste dalla Legge n.205/2017, sulla verifica dell’inadempimento dell’obbligo di versamento dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo superiore a quello previsto dalla suddetta 
normativa; 

6.  di  assegnare  il  presente  provvedimento all’Assistente Amm.vo Lo Sardo Rinaldo per la regolare 

esecuzione dell’istruttoria; 
7.  il RUP, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Larissa Bollaci;  
8.  di  disporre  la  pubblicazione  della presente determina all’albo online dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi e gare, in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

           

         Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 

 


