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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA” 
 

 
 

Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigiani (Moda) 

          

     

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 CO. 2, LETT. A) D.LGS. 
50/2016 - STAMPA BROCHURES PUBBLICITARIE PROGETTO DENOMINATO “SUCCESS FOR 
LIFE”. CODICE PROG. 10.1.1.A-FSEPON-PU-2021-253. CIG: ZCA34B5AC2. CODICE CUP: 
I93D21000650006.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  
 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto la L. 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»; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento programmazione 2014-2020”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

Vista la candidatura N. 1050548 del 20/05/2021 di questa istituzione scolastica; 

Vista la nota prot. n.  AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 del  Ministero dell’Istruzione con la 

quale viene formalmente autorizzato il progetto  con codice  identificativo 10.2.2A-

FSEPON-PU-2021-277; 

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  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla   
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
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Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

Visto che l’oggetto del contratto è la fornitura di  stampa brochures pubblicitarie, per un 
importo complessivo al di sotto della soglia stabilita dal  succitato D.I. n. 129/2018; 

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»; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, 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; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
Visti l'art. 25 della legge 448/1999, l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, l'art. 1 (commi 

da 149 a 158) della Legge n. 228 del 24/12/2012, concernente l'obbligo anche per le 
istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti; 

Verificato che la Consip S.p.A., Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni per analoghi 

servizi/forniture alle quali l’Istituto Scolastico possa aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 

6, della legge n. 448/2001 e sm.i.; 

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; 

Tenuto Conto che nei confronti del RUP individuato nella persona della del Dirigente scolastico, 

prof.ssa Mele Anna Maria Gabriella, non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

Vista la richiesta di preventivo, prot. n. 134 del 05/01/2022, inviata via mail alla ditta Basile 
Cosimo; 

Visto il preventivo trasmesso dalla ditta Basile Cosimo, acquisito con prot. n.347 del 
12/01/2022; 

Visto che la proposta della ditta è pienamente congrua sotto il profilo economico; 
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DETERMINA 

per tutto quanto in premessa: 

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

della fornitura in  oggetto alla ditta Basile Cosimo di Martina Franca, per un importo complessivo 

pari ad € 214,72 IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa € 214,72 IVA inclusa, da imputare sul capitolo P02/15 - Progetto 10.1.1.A-
FSEPON-PU-2021-253 “Success for life”;  

 di individuare il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mele Anna Maria Gabriella, Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 6, D.Lgs. 50/2016; 

 di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
Viste le istruzioni di carattere generale del M.I. relative all’applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)  le quali raccomandano che “negli 

affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio di 

rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a 

contrarre o in atto equivalente”; 

Visto 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 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 CIG; 

Vista la regolarità contributiva della ditta in parola mediante DURC on line prot. 

INPS_27677611 al momento della richiesta di preventivo del 05/01/2022; 

Considerato che si rende necessario provvedere  alla realizzazione di azioni di pubblicità  finalizzate 

a testimoniare ai cittadini europei l’impegno congiunto dell’Unione europea e dei 

singoli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi condivisi; 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Il presente documento è stato firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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