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Oggetto:   Determina affidamento diretto alla ditta  “Digital Printea di Daniele Liga”  con sede legale in via G. 
Streva n. 33, 90143 Palermo (Pa) C.F. LGIDNL71C29G273E“ ordine di fornitura “Targa ed etichette adesive 
per pubblicità progetto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato da D.L. 
76 del 16/07/2020.

               Progetto: SMART CLASS - Modulo: SMART COMMUNITY”–  codice identi f icat ivo:  10.8.6A-        
FESRPON-SI-2020-38.  -  Avviso pubblico per  la  real izzazione di  smart  class per  le 
scuole del  primo ciclo prot.n.  4878 del 17/04/2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.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 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.;

CONSTATATA         l'esigenza di procedere all'acquisto dei beni di cui all'oggetto;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) art.36 (Contratti sotto soglia);
VISTO il D.Lgs.56 del 19 Aprile 2017 (correttivo al D.Lgs.50/2017);
VISTO                        il DL n. 76 del 16 luglio 2020  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
                                    digitale” 
VISTI il  D.I.  n.129/2018  e  il  D.A.  n.7753  del  28  Dicembre  2018  della  Regione  Siciliana 

“Regolamento della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art.32,  comma  2,  del  D.Lgs.50/2016,  il  quale  dispone  che  “prima  dell’avvio  delle 

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTE le procedure sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, del Codice;
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);
VISTO l’art. 1, commi 449 e 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni  statali  centrali  e  
periferiche,  ivi  comprese  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  sono  tenute  ad 
approvvigionarsi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per i 
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

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»;
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CONSIDERATO      che  il  contratto  sarà  sottoposto  a  condizione  risolutiva  nel  caso  di  sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

VISTO la delibera del C.D.I del 20 febbraio 2019 sui criteri e limiti dell'attività negoziale del DS 
                                in merito agli affidamenti diretti; 
VISTE le delibere degli OO.CC.;
VISTO il P.T.O.F. per l’anno 2020/21;
VISTO il  Programma  Annuale  dell’E.F.2020  deliberato  dal  Consiglio  d’Istituto  nella  seduta  del 

18/12/2019  ed  in  particolare  la  previsione  di  spesa  dell’aggregato  A03/11– 
DIDATTICA(PONFESR codice  ident i f icat ivo:10 .8 .6A-FESRPON-SI-2020-38 .     

VERIFICATA da parte del Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi la copertura finanziaria; 
VISTA l’assenza  di  convenzioni  CONSIP  attive  alla  data  del  presente  documento  per  il  

bene/servizio che si intende acquisire come da visura depositata agli atti dell’istituto 
(prot. 7910 del 27/08/2020);

VISTA l’indagine di mercato informale avviata dall’I.S.  al fine di poter definire costi e quantità  
di beni/servizi da potere acquistare con i fondi disponibili;

VISTO                    il preventivo della ditta “Digital Printea di Daniele Liga”  con sede legale in via G. Streva 
n. 33, 90143 Palermo (Pa) C.F. LGIDNL71C29G273E“ P.I. 06758060823 prot. scuola 
n. 10766 del 7/09/2020;

VISTA la documentazione presentata dall’affidatario, con la quale ha attestato, ai sensi degli 
artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/00,  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale, 
documenti tutti agli atti dell’Amministrazione;

VISTA la  regolarità  delle  verifiche  effettuate  dall’Amministrazione  sull’autocertificazione 
rilasciata dall’O.E.;

VISTA la regolarità del DURC (prot.7782 del 27/07/2020 con scadenza 14/10/2020);
RITENUTO congruo, utile e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi e 

per gli effetti dell’Art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 nonché del D.Lgs n.56 del 19 
Aprile 2017 (correttivo al D.Lgs. 50/2017) e delle Linee Guida ANAC n.4, alla luce delle 
sotto indicate motivazioni:

 valore  dell’appalto,  pari  ad € 62,25  IVA esclusa,  di  importo  inferiore  a  quello  massimo di 
39.999,99 euro, come da delibera del C.d.I. del 20/02/2019, per poter adire alle procedure di  
“affidamento diretto” e come previsto dalla vigente normativa art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
18 aprile 2018 n.50;

 ottimizzazione dei tempi di acquisizione del servizio, pertanto risparmio d’impegno di risorse 
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara;

 rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante 
deve soddisfare;

 osservanza principio di rotazione
TENUTO CONTO      che, per l’esiguità dell’importo,  trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’ultimo 
comma del succitato art. 103;

DECRETA
Art. 1

l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 all’O.E. 
“Digital  Printea  di  Daniele  Liga”   con  sede  legale  in  via  G.  Streva  n.  33,  90143  Palermo  (Pa)  C.F.  
LGIDNL71C29G273E“ P.I. 06758060823 per la fornitura di: “Targa ed etichette adesive per pubblicità progetto”  
secondo le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di autorizzare la spesa complessiva di  € 75,95 Iva inclusa da imputare alll’aggregato A03/11 – DIDATTICA 

(PON FESR codice identi fi cati vo:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38.  )   del P.A. E.F. 2020 .

Art. 3
La fornitura  oggetto  della  presente  determina  dovrà essere resa entro  e  non oltre  sette   giorni  lavorativi  
decorrenti dalla data di invio della  lettera d’ordine/contratto .

Art. 4
di nominare la prof.ssa Rosalba Floria, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 
49/2018. Per eventuali informazioni contattare  tramite e-mail all’indirizzo: paic89300r@istruzione.it  .     

Art. 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti All’Operatore Economico nella lettera d’ordine/contratto, che 
sarà trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata. La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web 
dell’Istituzione  Scolastica,  Albo  Legale  e  Amministrazione  Trasparente,  all’indirizzo 
www.icsmarconipalermo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       prof.ssa Rosalba Floria

firma digitale
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