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� All'Albo Pretorio on-line  
� Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

� Al Direttore S.G.A.   
� Atti Sede 

 
Oggetto. Determina per acquisto Materiale Pubblicitario in affidamento diretto - Avviso 
AOODGEFID\prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Titolo Progetto: 
“Mi oriento” - C.I.P. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262 - Moduli: Orienta 1 (Laboratorio di Chimica e Fisica) - 
Orienta 2 (Laboratorio Umanistico Letterario) - Ori enta 3 (Laboratorio di Grafica Digitale) - Orienta 4 
(Laboratorio di Cucina) - CUP: D67I18000250007 - CIG.: Z1928C3FAA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico per “orientamento formativo e ri-orientamento” Prot. 2999 del 13 marzo 2017 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per /a scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”; 

Vista   la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO.UFFICIALE(U). Prot. N. AOODGEFID/7917 del 
27/03/2018, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Avviso pubblico 2999 del
 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262; 

Visto il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti p ubblici” e ss.mm.ii.; 
Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le 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”; 

Visto  il D. Lgs 56 del 19/04/2017 Disposizioni “integrative e convertite al D. Lgs. 50/2016 “Codice 
 degli appalti”; 
Vista  la Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o 

di finanziamento in ambito pubblico; 
Visto  l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’a rt. 1 comma 450 della 296/2006, che ammette 

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro; 





Considerato che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 34 pubblicato in G.U il 
16/11/2018, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi della Legge 107/2015; 

Visto  il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della regione Sicilia”; 

Visto il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del17 
Dicembre 2018; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il 
 PTOF Triennale 2019/2022; 
Visto il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con 
 Delibera n. 110 il 05/02/2019; 
Visto il Programma Annuale E. F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113 il 20 
 febbraio 2019; 
Verificata ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
 acquisire il servizio e la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
 Consip; 
Vista  l’offerta, della Ditta Provideo S.C.a.r.l. - C/da Casabianca snc - 92017 Sambuca di Sicilia (AG) - 

Cod. Fisc. e P. IVA: 01798570840, relativamente alla fornitura richiesta, assunta agli atti con prot. n. 
3998/06 dell’11/06/2019; 

Considerato che la fornitura in questione è rispondente a quanto necessita alla scuola;  
Ritenuto che il costo del servizio chiesto sia congruo per qualità e prezzo; 
Dato Atto che l’importo massimo stimato dell’acquisto ammonta a € 186,00 escluso IVA per l’Avviso 

AOODGEFID\prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Titolo Progetto: 
“Mi oriento” - C.I.P. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262 - Moduli: Orienta 1 (Laboratorio di Chimica e Fisica) - 
Orienta 2 (Laboratorio Umanistico Letterario) - Orienta 3 (Laboratorio di Grafica Digitale) - Orienta 4 
(Laboratorio di Cucina) 

Considerato che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on 
line” di INAIL ed INPS, protocollo INAIL_16623132 con scadenza 19/09/2019; 

Considerato che è stata verificata la regolare iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. e l’abilitazione alla 
fornitura, richiesta in data odierna tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere; 

Ritenuto che, per il servizio in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione 
dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, 
comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008; 

Vista  la Delibera dell’ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le Linee guida n. 3 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, che al pun to 10.1, lett. e) stabilisce che il 
Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento in 
presenza di “ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongono il 
coinvolgimento di unità organizzati va diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato 
l’affidamento”; 

Visto  l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di 
affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 226,92 compresa I.V.A. 
trovano copertura nel Bilancio nell'Esercizio Finanziario 2019; 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 



Art. 2 
 Autorizza, per le motivazioni di cui in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi del il D. I. n. 129 del 28 

agosto 2018, recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n. 7753 del 28 dicembre 2018, all’acquisto del 
materiale pubblicitario necessario al prezzo di € 186,00 escluso IVA per l’Avviso AOODGEFID\prot. n. 
2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Titolo Progetto: “Mi oriento” - C.I.P. 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262 - Moduli: Orienta 1 (Laboratorio di Chimica e Fisica) - Orienta 2 
(Laboratorio Umanistico Letterario) - Orienta 3 (Laboratorio di Grafica Digitale) - Orienta 4 (Laboratorio di 
Cucina) - CUP: D67I18000250007. 

 
Art. 3 

Affidare l’acquisto di Materiale pubblicitario alla ditta: Provideo S.C.a.r.l. - C/da Casabianca snc - 92017 
Sambuca di Sicilia (AG) - Cod. Fisc. e P. IVA: 01798570840  
 

Art. 4 
Stipulare il contratto in forma di lettera d’ordine - scrittura privata firmata digitalmente. 

 
Art. 5 

 Attribuire alla fornitura degli strumenti di servizio di cui trattasi il codice CIG.: Z1928C3FAA e che 
l’acquisto della fornitura è affidato a condizione che sia osservato l'obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari e tutti i requisiti di carattere generale. 
 

Art. 6 
 Autorizza, il Direttore S.G.A. di assumere l’impegno di spesa e di far gravare la spesa complessiva prevista 

per la fornitura di che trattasi sul Programma Annuale E. F. 2019 pari ad € 226,92 Progetto/Attività P02/06 - 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-262"Orientamento formativo e rio-ordinamento".  
 

Art. 7 
 Liquidare la somma a ricevimento della Fattura Elettronica debitamente controllota e vistata, in ordine alla 

regolarità e rispondenza fiscale, previa verifica del Documento di Regolarità Contributiva. 
 
Art. 8  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Girolamo Piazza.  

 
Art. 9  

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a 
richiesta dell’Operatore Economico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e alla Sezione Amministrazione Trasparente del 
sito web della scuola: www.ictlampedusa.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
 
 

 


