
 

 

 

 

Santa Ninfa 06/10/2022 

 All’Albo on line 

 Al Sito web dell’Istituto 

 All’Amministrazione trasparente  

Agli Atti 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA FORNITURA – MATERIALE 

PUBBLICITARIO  Fondi Strutturali Europei- 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. Asse V Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia Azione 13.1.3- “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Dotazione di laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica Codice progetto 13.1.3 

A- FESRPON –SI- 2022- 15  

CUP:  D79J22000010006 

CIG:  Z81380CE1D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. 

AOOGABMI-0035942 del 24 maggio 2022;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA
C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004
A71B204 - SEGRETERIA

Prot. 0008100/U del 07/10/2022 11:12



VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 

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. Asse V Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia Azione 13.1.3- “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi art. 1 comma143, legge 13 luglio 20156 n. 

107”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la candidatura N. 1073170 -50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU -13.1.3°- EDUGREEN: LABOARTORI 

DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO, importo totale del progetto: € 25.000,00; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

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

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 2 -3- 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

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; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. N. 5990 del 27/06/2022 progetto  PON FESR avviso 

Pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 con la quale è stato assunto a bilancio l’importo di 

25.000,00;  

VISTO il Decreto prot.n. 7319 del 13/09/2022 con il quale il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Letizia 

Natalia Gentile assume l’incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico  risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, 

avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione; 

VISTI Gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con i 

Fondi Strutturali;  



TENUTO CONTO Che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di materiale pubblicitario e di una targa, 

quest’ultima  da collocare nella scuola al fine di garantire la visibilità del progetto;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata ancora individuato dal Miur, ai 

sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere 

obbligatoriamente “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A.”; 

VISTA L'indagine conoscitiva di mercato svolta dagli uffici di segreteria, attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori; 

PRESO ATTO che la predetta indagine relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

individuare una ditta che avesse in listino il prodotto occorrente; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte 

dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale in modalità semplificata descritti al paragrafo 4.2 delle Linee 

Guida A.N.AC. n. 4 VISTO L’Art. 32 c.8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi 

comunitari;  

VISTO L’art. 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in 

via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.32, 

c.8, del Dlgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”  

RITENUTO Pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche 

art. 80;  

CONSIDERATO Che la mancanza di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 determina la 

risoluzione immediata del contratto; 

VISTA l’Articolazione della candidatura n.1073170- voce di costo sezione Pubblicità Valore Massimo € 

125,00; 

VISTO il preventivo n. 369 della ditta “ Di Sanzo Francesco” prot. N.  8037 del 06/10/2022; 

DETERMINA 

Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto FUORI MEPA 

prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi. della fornitura sotto indicata all’ 

operatore economico : Di Sanzo Francesco Via Petrarca, 14/B 90010 Campofelice di Roccella –Tel. 

0921933979 E-mail: disanzofrancesco@gmail.com – francescodisanzo@pec.it.  P. Iva: 03782470821 

 Art. 3 Descrizione fornitura: 

 • n°1 Targa Pubblicitaria per progetto PON, come da direttive ministeriali, formato  cm 40x30 con 4 fori e 

kit di fissaggio a parete;  

mailto:francescodisanzo@pec.it


• n. 1 confezione da 30 di Penne con Pubblicità PON Codice progetto 13.1.3 A-FESR PON –SI- 2022 15 CUP 

D79J22000010006; 

Ogni articolo della suddetta fornitura deve riportare: - l’emblema dell’Unione Europea (riproduzione a 

norma); - il logo del PON e della Scuola; - il logo del MIUR; - il titolo del Programma - il fondo (FESR) 

Programma Operativo Complementare– Fondo di Rotazione (FdR) - titolo e codice del progetto; spesa 

complessiva  pari a  € 125,00 IVA inclusa al 22%, a carico del PA 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità. 

Art. 4 Ai fini della richiesta del DURC da parte di questa scuola, indispensabile per il pagamento, l’azienda 

comunicherà la matricola d’iscrizione all’INPS.  

Art. 5 Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito www.iccapuanapardo.edu.it 

dell’Amministrazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

http://www.iccapuanapardo.edu.it/
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