
 
 

 
DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 
Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it       

   SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

Prot. n. 4845/U          Castelvetrano, 13/07/2022 

Al D.S.G.A – Sede 

All’Albo Sito Web 

 
OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto - acquisto materiale pubblicitario - con 

procedura di cui all’art. 45, c.2, lett. a) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 e art.32, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Progetto PON/FSE dal titolo “La mia scuola da vivere 2” – 
codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-246” 
CIG: Z3C3656DC1 
CUP: B38H19006470001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/4395 del 09 marzo 2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 

VISTA la candidatura del Piano n. 1011744 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 
04/05/2018; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-678 del 17.01.2020 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto “La mia scuola da vivere 2” cod. identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-246, 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 35.574,00; 

VISTA a delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del 1 0 /02/2022, di approvazione del 
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022; 

VISTO Il decreto  relativo all’assunzione in bilancio prot. n. 642/B33a del 29/01/2020 
del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 35.574,00; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che 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; 

VISTO l’art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della L. n. 145/2018 
la quale prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovano 
applicazione per gli importi inferiori a 5.000,00 euro; 

TENUTO 
CONTO 

che trattasi di acquisti inferiori a 5.000,00 euro per cui non rilevano gli obblighi di ricorso 
al MePA o ad altri mercati elettronici e strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip; 
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VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto 
bene/servizio; 

VERIFICATA 
 
 

VERIFICATI                             

La disponibilità, i brevi tempi di consegna e l’adeguatezza dei prezzi del materiale pubblicitario 
proposti dalla Ditta Mondoscuola Srls di Gall i  Francesco e Cardillo Mario, Via A. Aiuto 15 – 91016 Erice 
(TP), P.I. 02721410815; 
i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

CONSIDERATO che le Linee Guida dell’ANAC n. 4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico valore 
o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, 
prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 
concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

TENUTO CONTO Che la scuola beneficiaria è tenuta a garantire la trasparenza delle informazioni e la 
visibilità delle attività realizzate con il cofinanziamento dell’Unione Europea; 

RAVVISATO l’interesse pubblico nella realizzazione del progetto Pon indicato in oggetto; 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda dell’Aggregato P02/26 "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio" Avviso 4395/2018; 
 
 
Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 
DECRETA 

È indetta la procedura di acquisto per affidamento diretto alla Ditta Mondoscuola Srls di Gal l i  Francesco 
e Cardillo Mario, Via A. Aiuto 15 – 91016 Erice (TP), P.I. 02721410815; del seguente materiale pubblicitario: 

n.1 targa per esterno in alluminio misura cm. 30 x 40 con logo della scuola e logo indicato nei regolamenti 
PON/FSE; 

n. 1 tappeto personalizzato cm. 85x115 con logo della scuola e logo indicato nei regolamenti PON/FSE; 

n. 1 tappeto personalizzato cm. 85x150 con logo della scuola e logo indicato nei regolamenti PON/FSE; 

n. 4 pendrive kingston 32 GB DTX USB 3.2 

L'importo complessivo della presente fornitura, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 
ad un massimo di € 700,00 IVA esclusa. 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Luisa Simanella. 
 
La presente determina viene pubblicata all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione 
scolastica www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 
Il Dirigente Scolastico 

 
                                                        Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.I. n. 39/1993 

          
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 

http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/

