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Prot. nr.1478/B33a       Castelvetrano, li  04/03/2022 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per le azioni di pubblicità per  l’acquisto  di 
materiale pubblicitario Progetto PON FESR Progetto FESR-PON – REACT EU – 
DIGITAL BOARD  Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-97 “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
CIG: ZCD3577DB1 
CUP: B39J21023400006  

Progetto FESR-PON – REACT EU – DIGITAL BOARD   
Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-97 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot.AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. - Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” 

 

VISTA  la propria candidatura n. 1066382, a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021 

 

VISTA  la nota prot. 42546 del 02/11/2021relativa ai progetti ammessi a 

finanziamento per l’Avviso PON FESR prot. 28966 del 6/9/2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02 novembre 2021- Avviso 

pubblico Prot.AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. - Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”  con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

Istituto 

 

VISTE  le note MIUR prot. n. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e prot. n. 

AOODGEFID 3131 del 16/3/2017, per quanto attiene agli obblighi di 

informazione e pubblicità; 

 



 
 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

progetto; 

 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di inserimento del Progetto nel PTOF di questo 

Istituto; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

 

VISTO  

 

 

 

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»;    

 

il Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 

del 20 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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

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;  

 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 

VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 10/02/2022  

 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 

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, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

 

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 »;   

 

CONSIDERATO  che  per  le  azioni  Pubblicitarie,  il  valore  della  fornitura  richiesta  è  stato          

determinato e quantificato in € 381,69 (trecentottantuno/69) IVA inclusa; 

RILEVATA  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un’Azienda  fornitrice  di  
Beni  e  Servizi    Pubblicitari  di  informazione  e  pubblicità  per  l’intervento  
in oggetto; 

 
VERIFICATA   la necessità di attivare una procedura comparativa tramite indagine di 

mercato con richiesta di preventivo al prezzo più basso - Affidamento Diretto 

D.lgs 50/2016), per garantire  la fornitura di  targa pubblicitaria, targhette 

adesive e zerbino  

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

Art. 1  

Si  decreta  l’avvio  della  procedura  di  acquisizione  in  economia mediante  affidamento  
diretto    (D.lgs  50/2016),  procedimento  che  permette  di  rispettare  i  tempi  di  scadenza 
imposti,  incompatibili  con  altre  procedure  di  gara,  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  in  
campo  pubblicitario per garantire  al  grande  pubblico  l’informazione  sui  progetti  
autorizzati  all’Istituto  e  sul  ruolo  svolto  dall’Unione Europea  e  dal Ministero della Pubblica  
Istruzione nello  sviluppo  dell’Istruzione,  della  formazione,  delle  pari opportunità, tutto 
questo al fine della realizzazione del Progetto  PON FESR Progetto FESR-PON – REACT 
EU – DIGITAL BOARD  Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-97 “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

Art. 2 Criterio del contraente 
 
Gli operatori economici (tutti quelli presenti nell’albo fornitori dell’Istituto),  verranno selezionati 
mediante affidamento in economia/affidamento diretto tramite indagine di mercato con richiesta 
di preventivo al prezzo più basso. L’affidamento sarà effettuato anche alla presenza di un  solo  
preventivo. 
 

Art. 3 
 
L’importo di spesa massimo previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 2 è di in € 381,69 
(trecentottantuno/69) IVA inclusa; 



 
 
 

Art. 4 
 
La  fornitura  richiesta  dovrà  essere  realizzata  entro  15  gg  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  
stipula  a  sistema  del contratto con l’aggiudicatario.   
 

 
Art. 5 

 
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Luisa Simanella  - Dirigente 
Scolastico.   
 

Art. 6 
 
Le  specifiche  e  i  dettagli  oggetto  della  fornitura  saranno  forniti  all'Operatore  Economico  
tramite  lettera  di affidamento ordine.  
 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

 

 


