
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

  Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) 

C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW 

Tel.: 092531260 - 092538062 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 
_________________________ 

 

 All’Albo Pretorio on-line 

 Alla Sezione Amministrazione trasparente 

 Al Direttore S.G.A. 

 Agli Atti 

OGGETTO: Determina a Contrarre - Materiale Pubblicitario - Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953  del 

      21/02/2017 - "Competeze di Base" C.I.P.: C.I.P 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56 - Titolo      

      Progetto: “WELCOME, DIGITAL BABY” -  MODULI: “Hello Baby!” - “Digital Baby” - 

     “Digital Baby 2”  - CUP: D67I18000220007 -    CIG:. Z3E293B7BF 

 

Il DirigenteScolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico per “Competenze di base” Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per/a scuola, competenze e ambiente per 

l'apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di Base. 

VISTA  la Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO.UFFICIALE(U). Prot. N. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per /a scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 - Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari do base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di Base. 

 VISTO Autorizzazione Progetto Codice Identificatico: 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56; 
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 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 





 semplificazioneamministrativa"; 

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

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della 

 legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

 VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente 

 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

 statali ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

 dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

 78,  della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 VISTO il Regolamento di istituto per le Attività Negoziali, approvato dal Consiglio di Istituto con 

 Delibera n. 110 il 05/02/2019; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 28 del 17 

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 Programma Annuale E. F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113 il 20 

 febbraio 2019; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, con previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTE   le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro» 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

 VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

 acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 

Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

CONSIDERATO che sono stati avviati i moduli per la Scuola dell’infanzia, Avviso AOODGEFID\prot. 

 n.1953 del 21/02/2017 - "Competeze di Base" - C.I.P. 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56 - Titolo 

 Progetto: “Welcome Digital Baby” – Moduli: “Hello Baby!” - “Digital Baby” - “Digital 



 Baby 2” 

CONSIDERATE le richieste pervenute dagli esperti per l’acquisto del materiale occorrente per lo 

 svolgimento degli stessi;  

CONSIDERATO necessario l’acquisto per la buona riuscita dei moduli;  

RITENUTO di procedere con  affidamento diretto ai sensi della normativa vigente in materia; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano inferiorea € 10.000,00 IVA

 compresa trovano copertura nel Bilancio Esercizio Finanziario 2019; 

 

DTERMINA 

 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di affido diretto per l’assegnazione e l’acquisto di materiale di cancelleria, 

didattico e di facile consumo, sulla base del D. I. 28 agosto 2018, n. 129 recepito dalla Regione Sicilia con D. 

A. Prot. n. 7753/2018 e del D. Lgs. N. 50/2016. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 - "Competeze di 

Base" C.I.P. 10.2.1A-FSEPON-SI-2018-56 - Titolo Progetto: “ Welcome Digita Baby” - Moduli: “Hello 

Baby!” - “Digital Baby” - “Digital Baby 2” 

  

 

ART. 3 

Di affidare alla commissione nominata per gli acquisti la valutazione delle offerte, 

 

ART. 4 

Di fissare l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell'art. n. 95 del D. Lgs n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti 

nella lettera d'invito;  
 

ART. 5 

Di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, se rispondente alle richieste 

della stazione appaltante.  

 

ART. 6 

Di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura in argomento sul Programma Annuale 

dell'Istituzione scolastica, del corrente esercizio finanziario 2019 all’Aggregato P02/07; 

 
ART. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto il Prof. Girolamo Piazza. 

 

ART. 8 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a richiesta 

dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

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. 

 

http://www.ictlampedusa.edu.it/

