
 
 

 
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 

          Castelvetrano, 27/10/2022 

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/FESR dal titolo EDUGREEN laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo COD. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-213 CIG Z0E385B483  
CUP: B39J21037850006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale –FSE-2014 IT 05M 2O P001 “Per la Scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– Programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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 la nota MIUR AOODGEFID/38115.18-12-2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 

dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice 

degli Appalti 

VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.L.gs. n.56/2017 correttivo del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 

la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

React EU; 

   VISTA la candidatura N. 1075441 inoltrata da questo Istituto in data 17/01/2022;  
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGABMI - 0035942 del 24/05/2022 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 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. - Autorizzazione progetto;  

VISTE  la  delibere degli OO.CC. di approvazione della proposta progettuale “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo”; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019/2022; 
    VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.5221/U del 31/08/2022 di assunzione in bilancio dell’importo di   €     

25 .000,00  del progetto " Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-213; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile Istituzioni 
Scolastiche Statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

 

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; 

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 finanziaria 

 
 
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 in plexiglass misura cm. 30 x 40 con logo della scuola e logo indicato nei regolamenti PON/FSE; 

n. 35 etichette plastificate 3x7cm con stampa a colori 

n. 5 pendrive kingston 32 gb dtx usb 3.2 

 

http://www.codiceappalti.it/


L'importo complessivo della presente fornitura, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino 
ad un massimo di € 125,00 IVA inclusa. 
 

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 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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