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 All'Albo on line d'Istituto 

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
Agli Atti progetti FSE-PON  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

(Art. 32 del D. L.gs 50/2016) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

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; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
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funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislativevigenti”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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 D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente,……” 

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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 
guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti…”; 

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; 

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»; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 



 
 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, e successive modifiche approvate 
con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856; 

Visto  l’avviso pubblico n. 3340 del 23.03.2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle 
competenze degli allievi. Azione10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali- Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali; 

Viste  le delibere n. 02 del 16/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 06 del 12/04/2017 del 
Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto; 

Vista  la candidatura n. 48229 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti, 
inoltrata in data 10/06/2017; 

Vista la nota AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 con la quale è stato autorizzato a questa 
Istituzione Scolastica il progetto: “Io sono ... noi siamo, cittadini del villaggio globale” 
codice id . 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386per l’importo complessivo € 29.971,50 a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 3 del 17.12.2018, con la quale è stato elaborato il 
PTOF per il triennio 2019-2021 e la delibera del C.d.I. n. 2 del 19.12.2018 in cu si 
approva il PTOF per il triennio 2019- 2021; 

Visto  il decreto dirigenziale prot. 4983 del 15/10/2018 di assunzione in bilancio per l’e.f. 2018 
del finanziamento a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”, per l’importo di € 29.971,50, nelle entrate aggregato A04 voce 01, con 
l’istituzione dello specifico aggregato di spesa “IO SONO ... NOI SIAMO, CITTADINI 
DEL VILLAGGIO GLOBALE” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386; 

Vista  la delibera del collegio dei docenti n. 3 del 25/02/2019, con la quale è stato approvato 
l’avvio del progetto in oggetto nell’a.s. 2018/19,con conseguente aggiornamento del 
PTOF per lo stesso anno scolastico (revisione PTOF per l’a.s. 2018/19 con delibera n. 4 
del 29/10/2018), e completamento dello stesso progetto nell’a.s. 2019/20; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

Vista le nota prot. n. AOODGEFID n. 4939 del 20/02/2019 relativa all’Adeguamento 
dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative allanuova disciplina ed 
indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale perl'esercizio 
finanziario 2019; 

Visto l’approvazione del Programma annuale con delibera del CDI, delibera  n. 2 
dell’08/03/2019; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi  
(delibera del CDI n.4 del 08/03/2019); 



 
 

Vista  la notaMIURAOODGEFID000313116-03-2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 
Programmazione 2014/2020; 

Consideratoche il percorso formativo “Io sono ... noi siamo cittadini del villaggio globale” codice 
id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è 
articolato in n. 6 moduli,ed è necessario completare le azioni di pubblicizzazione, 
informazione e disseminazione delle attività realizzate a valere sul finanziamento in 
oggetto; 

Vista la necessità di acquistare per i fini di cui sopra: 
n. 80 T-SHIRT junior in cotone di misure varie con stampa logo; 

n. 140 KIT PENNA costituiti da n. 140 PENNE A SFERA TOUCH SCREEN e n. 
140 ASTUCCI PORTAPENNA in polietstere con stampa logo; 

n. 2 TARGHE da interno in forex con stampe riportanti le specifiche del progetto; 
Visto  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 
nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 
in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP); 

Ritenuto che la prof.ssa Angelica Molfetta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea 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; 

Visto che l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che, nei confronti del RUP individuato non sussistono 
le condizioni ostative previste dalla succitata norma;  

Visto l’ art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 
ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e 
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

Constatata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire come 
da dichiarazione prot. n. 6540/06-02 del 11.13.2019; 

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 quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,e dell’artt.44, 45 e 46 del titolo 



 
 

V  del D.I 128/2019, e come da proprio Regolamento d’Istituto (delibera del CDI n.4 del 
08/03/2019) per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, per acquisti di 
importo inferiore a  euro 1.000,00, considerata la peculiarità degli articoli necessitanti di 
stampe personalizzate, con un affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto del materiale 
pubblicitario, senza obbligo di rotazione;  

Dato atto che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto di tre preventivi di spesa forniti da operatori economici, volto a selezionare 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica, valutando in particolare l’offerta economica; 

Considerato che nel procedere agli inviti l’istituto ha invitato anche l’operatore risultato aggiudicatario 
nella precedente procedura, ossia A SUA IMMAGINE di Castellaneta - TA tenuto conto di: 

• del proprio Regolamento di Istituto per gli acquisti di beni e servizi, che prevede 
l’acquisto con  deroga al principio di rotazione per affidamenti sotto 1.000,00 euro di 
importo, per necessità di urgenza, di affidabilità e tempestività dell’acquisto; 
• della specificità e peculiarità degli articoli richiesti, che prevedono elaborazioni 
grafiche di loghi da apporre sugli stessi,oltre che del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione di precedenti rapporti contrattuali, in riferimento alla competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento, alle modalità e  tempi di consegna; 

Vista la nota prot. n. 6437/06-02-06 del 06.11.2019 con la quale è stato richiesto ai sotto elencati 
operatori economici appositi preventivi per l’affidamento dei lavori in parola: 

 Operatore: TIPOLITOGRAFIA GIACOIA di Laterza TA 
 Operatore: A SUA IMMAGINE di Castellaneta TA 

 Operatore: DIGIPRESS & MORE di Mottola TA 
Acquisito il seguente preventivo da parte di n. 1 operatore: 

 Operatore A SUA IMMAGINE di Castellaneta TA nota prot. 6464/06-02-06 del 
07.11.2019 - prezzo complessivo offerto pari ad € 901,58 IVA inclusa; 

Ritenuto di affidare i lavori in parola all’operatore A SUA IMMAGINE di Castellaneta TA C.F. 
VRNFNC75P03C136W in ragione del preventivo proposto per un importo pari a € 901,58 
IVA inclusa, e tenuto conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione; 

Considerato di poter disporre dell’importo per la fornitura utilizzando le spese di gestione previste 
all’interno del finanziamento autorizzato per il progetto; 

Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 901,58  IVA 
inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto per le caratteristiche presentate e che il prezzo 
degli articoli è considerato congruo tra quelli presenti e risultanti dalle indagini svolte sul 
catalogo Mepa; 

Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, 
prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di 



 
 

esito positivo delle suddette verifiche; 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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(CIG) ZD02A9CC48; 

Consideratodi poter disporre dell’importo per la fornitura utilizzando le spese di gestione previste 
all’interno del finanziamento autorizzato per il progetto; 

Ritenuto di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva pari ad € 901,58  IVA 
inclusa, (€ 739,00 oltre IVA 22% per un importo di € 162,58 per un totale pari a € 
901,58 IVA inclusa) da imputare al Progetto: P02/04FSE PON 10.2 ex P265 Compet. di 
cittad. glob. “avv.3340/17” IO SONO, NOI SIAMO,CITTADINI DEL VILLAGGIO 
GLOBALE del P.A. 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  
 

DETERMINA 
 
di dichiarare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
di approvare la spesa complessiva di € 901,58 (novecentouno/58) IVA inclusa, necessari per 

l’acquisto delMATERIALE PUBBLICITARIOper il Progetto “IO SONO ... NOI SIAMO, 
CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE” codice id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-386; 

di impegnare la somma complessiva di € 901,58  IVA inclusa, (€ 739,00 oltre IVA 22% per un 
importo di € 162,58 per un totale pari a € 901,58 IVA inclusa), sul Progetto: P02/04 
FSE PON 10.2 ex P265 Compet. di cittad. glob. “avv.3340/17” IO SONO, NOI SIAMO, 
CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE dell’Esercizio Finanziario 2019, ripartita 
secondo le  seguenti modalità:  

· € 739,00  tipo spesa:    03-04-001 – Pubblicità; 
· € 162,58    tipo spesa:     06-01-004 – I.V.A.; 

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento direttoper 
l’acquisto del materiale in premessacome elencato nell’allegato preventivo, ai sensi degli 
artt. n. 44 e 45del D.I 129/2018, alla ditta A SUA IMMAGINE di Castellaneta TA C.F. 
VRNFNC75P03C136W, alle condizioni del preventivo, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

di nominare la Dott.ssa Angelica MOLFETTA quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

di demandare al Direttore S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la regolare esecuzione 
dell’affidamento; 

 



 
 

 

di pubblicare il presente provvedimento nelle sezioni “Pubblicità Legale” e “Amministrazione 
Trasparente – Bandi e contratti – Bandi 2018-2020” presenti sul sito dell’Istituto 
Scolastico. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.  

Attività: P02/04: FSE PON 10.2 ex P265 Compet. di cittad. glob. “avv.3340/17” IO SONO, NOI 

SIAMO, CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE– E.F. 2019 

- tipo spesa:   03-04-001 – PUBBLICITA’ 

- tipo spesa:   06-01-004 – I.V.A. 

 
 

 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Giacomo PELLA  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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