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Oggetto: Determina a contrarre acquisto materiale pubblicitario - Art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs.vo 

n. 50 del 18 aprile 2016, D. Lgs.vo 56/207 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018 - AVVISO PUBBLICO 
MIUR AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 - Cittadinanza Europea Programmazione 2014-
2020 - a.s. 2018-2019 Titolo - Progetto "NOI Cittadini Europei" - C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-
SI-2018-158 - CUP D67I18000280007 – CIG:  Z5B2C0FAE6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate 

ai percorsi di potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea . 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
- Sottoazione 10.2.2 Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: 
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a 
potenziamento e complementarità con il programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico 
e CLIL del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei  -Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020“; 

Vista l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\23121 del 12 luglio 2018 del MIUR – Fondi 
strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020” l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\3504 del 31/03/2017 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 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 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2 Cittadinanza 
Europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con 
il programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL; 

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  l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale  viene 
conferito a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni 
e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

Visto  l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’ art. 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 n.129, 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 del 17 
Dicembre 2018, revisionato, per l'annualità 2019/2020 è approvato con delibera n. 25 del 25/10/2019; 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 
Triennale 2019/2022, revisionato, per l'annualità 2019/2020 è adottato con delibera n. 133 il 
14/11/2019; 

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. 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150 il 29 
novembre 2019; 

Rilevata l’esigenza di effettuare l’ordine di materiale pubblicitario; 
Vista  l'indagine di mercato, per la fornitura di materiale pubblicitario, risulta essere rispondente  per  

contenuto a quanto necessita alla scuola, della Ditta: “Promo6 S.r.l.” – Via Vespucci, n. 67  92018 S. 
Margherita di Belìce (AG) Cod. Fisc.: P.I.: 02518760844;   

Ritenuto che la fornitura, risulta essere congrua per qualità e prezzo; 
Dato Atto che l’importo massimo stimato dell’acquisto ammonta a € 65,00 escluso I.V.A.; 
Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line” 

di INAIL ed INPS, protocollo INAIL_17804641 con scadenza 26/02/2020; 
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 la fornitura 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; 

Visto  a 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 punto 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 € 79,30 IVA compresa, trovano 
copertura nel Bilancio nell' Esercizio Finanziario 2020; 

DETERMINA 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 di deliberare l’ affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50 
 del 18 aprile 2016, Alla Ditta “Promo6 S.r.l.” – Via Vespucci, n. 67  92018 S. Margherita di Belìce (AG) 
 Cod. Fisc.: P.I.: 02518760844;   
2) di far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 

dell'I.C.S. "G. T. di Lampedusa" di Santa Margherita di Belìce (AG), al relativo capitolo di Bilancio 
P02/02 - C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-158 - Potenziamento della cittadinanza Europea; 

3) di dare atto che ai sensi della l. n. 136/2010, del servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG: 
Z5B2C0FAE6 . La fornitura è affidata a condizione che sia osservato l'obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari e tutti i requisiti di carattere generale; 

4) di dare atto altresì, che la prestazione verrà liquidata a seguito di emissione di regolare fattura elettronica 
che dovrà contenere: il CIG e il codice IBAN, previa acquisizione del DURC; 

5) l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di € 
79,30 I.V.A. compresa; 

6) la fornitura del materiale pubblicitario  di cui all’art.1, dovrà essere regolata con ordine di acquisto; 
7) 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; 
8) tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a 

richiesta dell’Operatore Economico; 
9) 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 Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 


