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AL SITO WEB 

          AL DSGA 

AGLI ATTI 

  

OGGETTO: 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 – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Determina a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Tipografia Serigrafia Amazon sas per la 

fornitura di targhe pubblicitarie nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571   
CUP: B49J21018410006 

CIG: Z0A39B1D3C   

  

Il Dirigente Scolastico 

 

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 semplificazione amministrativa" 

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 d elle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana” 

VISTO   il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato con delibera n. 125 del 27 febbraio 2019 dal 

Consiglio di Istituto, con il quale viene innalzato il tetto di spesa a € 39.999,99;  

VISTO  il Programma Annuale per l’e.f. 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico, approvato dalla Giunta Esecutiva il 

18/01/2023, in attesa dell’approvazione del Consiglio di Istituto; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”. 





VISTO  il decreto prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto identificato con il codice: 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571, denominato: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020; 

VISTE le delibere n. 21 (verbale n. 02) del 20/09/2021 del Collegio dei Docenti e n. 90 (verbale n. 15) del 16/12/2021 
del Consiglio di Istituto;   

VISTO il proprio decreto prot. 14457 del 30/12/2021 di assunzione in bilancio, per l’e.f. 2021, della somma di € 
49.250,63 quale finanziamento per la realizzazione del progetto di cui al presente decreto; 

VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni Consip per i beni/servizi della fornitura in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare targhe pubblicitarie dell’azione prevista nel progetto PON FESR da affiggere 

nei plessi interessati e che nel piano sono previste spese pubblicitarie per l’importo massimo di € 492,50; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 899 del 26/01/2023 inviata alla ditta Tipografia Serigrafia Amazon sas di Messina; 

ESAMINATO il preventivo n. 34 del 27/01/2023 assunto al prot. 914 del 27/01/2023 e ritenuto conveniente per prezzo, 

qualità e tempo di consegna per l’importo complessivo di € 488,00 IVA inclusa;  

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 

nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

Codice, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui 

all’art. 83 del Codice; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara Z0A39B1D3C; 

RITENUTO pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 

50/2016; 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura 

avente ad oggetto 4 targhe in plexiglass spessore 5mm formato A3 con stampa a colori fori e distanziatori come 

da preventivo n. 34 del 27/01/2023 all’operatore economico Tipografia Serigrafia Amazon sas – Via del Vespro 

n. 67 – 98122 Messina, partita IVA 02579510831; 

 di autorizzare la spesa di € 400,00 oltre IVA pari a € 88,00 per un importo complessivo di € 488,00 da imputare 

sull’Attività A03/10 – PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571 (avviso 28966/2021) - del Programma 

Annuale 2023; 



 il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare fornitura del bene, presentazione di fattura elettronica e 

acquisizione del DURC. 

 ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. L.gs. 50/2016 responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico 

dell’istituto Prof.ssa Grazia Patanè. 

 di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web di questa istituzione scolastica 

     

   

Visto di regolarità contabile       Il Dirigente Scolastico 

Attestante la copertura finanziaria                                 Prof.ssa Grazia Patanè 

Il DSGA Delia Chisari  


