
 

 
 
  

 
 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 

Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 
e-mail:  paic89300r@istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 

COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827 

Sede CTI 

Prot. (vedi file di segnatura) Palermo, (vedi file di segnatura) 

  

Al Sito Amministrazione trasparente 

All’Albo on line  

Al fascicolo del progetto  

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-8  

CUP: G79J21009240006 

CIG:  ZE935B86CF 

  
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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto alla ditta “CPR Tipolitografia di Luca Ciccia. ”C.F. CCCLCU78B09H792C P.I. 

01574340855  con sede legale in  via C. Lancia 28 Palermo (Pa)   della fornitura di “Targhe pubblicitarie ed etichette adesive 

per invetario ”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii -   

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 1L999, 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 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.50/2016);  

                           VISTO                        il DL n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione  
                                    digitale” convertito nella legge n. 120/2020; 
VISTO                        il DL n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge n. 108/2021 “Governance del Piano    
                                      nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  
                                     amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 

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’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi  

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

                                                               ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

                          VISTA                          la lettera di autorizzazione, prot n. 0042550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di questa  

                                                               Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

                           PREMESSO              che il finanziamento in parola è stato regolarmente assunto in bilancio con Decreto Dirigenziale        

                                                               prot. 17119    del 09/11/2021; 

VISTI                        gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati 

con i Fondi   Strutturali;   
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 TENUTO CONTO      che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria i da collocare 

all’ingresso della  scuola al fine di garantire la visibilità del progetto; 

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; 

RILEVATA 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; 
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 2021/22; 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F.2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 18   del 

28/01/2022 ed in particolare la previsione di spesa dell’aggregato–A03/19 – “PON Digital Board 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-8 REACT EU”, del P.A. E.F. 2022;    
VERIFICATO da parte del Direttore SGA che la spesa per la fornitura in esame risulta finanziariamente  
                                   compatibile con l’effettiva capienza del programma annuale E.F. 2022                                                                                     
ACQUISITO preventivo di spesa dalla ditta  “CPR Tipolitografia di Luca Ciccia. ”C.F. CCCLCU78B09H792C 

P.I. 01574340855  con sede legale in  via C. Lancia 28 Palermo (Pa) prot. n.  

ACQUISITA l’autocertificazione   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; 

PRECISATO     altresì che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui                                   

all’art. 80del d.lgs. n. 50/2016; 

VERIFICATA         l’iscrizione dell’affidatario presso la Camera di Commercio nel settore di attività o in quello 

analogo concernente il ce e/o servizio da fornire; 
VISTA la regolarità del DURC ; 
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 e ss.mm.ii nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione alla 

luce delle sotto indicate motivazioni: 

 valore dell’appalto, pari ad € 145,00 IVA esclusa, di importo inferiore a quello massimo , per poter 

adire alle procedure di “affidamento diretto”  come previsto dalla vigente normativa art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50 e ss.mm.ii ; 

 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, sul piano quantitativo e qualitativo, a quanto necessario per lo 

svolgimento delle attività istituzionale in conformità all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

 di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii all’O.E.  Ditta ““CPR Tipolitografia di Luca Ciccia. ”C.F. CCCLCU78B09H792C P.I. 

01574340855  con sede legale in  via C. Lancia 28 Palermo (Pa)   della fornitura di “Targhe pubblicitarie ed etichette adesive 

per inventario ” “, secondo le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di autorizzare la spesa complessiva di € 176,90 Iva inclusa da imputare all’aggregato A03/19 – “PON Digital Board 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-8 REACT EU”–  del Programma annuale  E.F. 2022 . 

Art. 3 

La fornitura oggetto della presente determina dovrà essere resa entro e non oltre dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data 

di invio della lettera d’ordine/contratto.  

Art. 4 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31, 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, la funzione di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) e di Direttore dell’Esecuzione è assunta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Floria Rosalba. 

Per eventuali informazioni contattare  tramite e-mail all’indirizzo: paic89300r@istruzione.it 
Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti All’Operatore Economico nella lettera d’ordine/contratto, che sarà trasmesso 

allo stesso anche mediante posta elettronica 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

 

mailto:paic8ax007@istruzione.it
http://www.icfloriosanlorenzo.edu.it/

		2022-03-24T12:05:14+0100
	FLORIA ROSALBA




