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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016,   

               mediante MEPA per l’acquisizione di :  

 

Etichette Inventario PON Adesive Stampa a Colori 70x50 mm 100 PEZZI - PON Scuole Etichette 

Adesive Personalizzate Inventario PON formato 70x50 mm - Stampa a Colori 100 Pezzi 

     100 

Targa o tabella a colori 40x60 su plexiglass 8 mm - Varie tecniche di stampa - Ideale per PON 

 

       1 

Tappeto Zerbino Asciugapassi PON per Interno ed Esterno con stampa personalizzato e Bordo 

Antinciampo 60x100 Cm Pulsar Light 

 

       1 

 

Targa o Tabella a colori 35x50cm su plexiglass 8mm - Varie tecniche di stampa - Ideale per PON 

        1 

              

               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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

                Avviso  pubblico  prot.n.  38007  del 27-05/2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

                13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

              Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022  

              Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238 

             Titolo Progetto : Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  
             C.U.P. : B14D22000740006 

             CIG: ZA839A5D7D 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 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 

 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       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO       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 
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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);  

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali 

hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio 

di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 

28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 

universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro 

stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; 

la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 

di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTA   la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 

e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

Visto  il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, in particolare in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione 

degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure 

di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. ‘Al termine delle procedure di gara di cui al 

comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità 

di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, 

n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 

11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti 

relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini 

del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.’ 
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VISTO  l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono stipulare il contratto 

previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso 

dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo 

segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché' previa verifica del rispetto delle 

prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni 

stipulano immediatamente il contratto […]; 

VISTO l’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ‘Per le modalità di affidamento di cui al presente 

articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016’[…]; 

DATO ATTO    della necessità di affidare la fornitura dei prodotti indicati in oggetto; 

-  per un importo complessivo pari € [375,00] (IVA inclusa); 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato: alla pubblicizzazione del Progetto; 

 

DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mepa e che l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisto mediante ordine  

                         diretto; 

 

VISTO              il Preventivo inviato dall’operatore economico Codyfarm SRL semplificata – Corso Novara 10, Napoli     

                         P.IVA 09379751218; 

DATO ATTO   della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pare a mesi 6 (sei); 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 

a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

 

RITENUTO che la Prof.ssa VERONICA VENEZIANO, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto; 

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 
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in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZA839A5D7D 

VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

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. 

VISTO   l’art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite                                

dell’affidamento diretto; 

VISTO  Il regolamento d'istituto per attività negoziale adottata dal consiglio di istituto con delibera n. 4 del 

18/05/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA    la nota dell’USR per la Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività 

svolte  nell’ambito dell’attuazione  dei  progetti a valere sul Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

VISTO Avviso pubblico prot. n. prot.n.  pubblico prot. n. 38007 del 27-05-2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”.  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2022, numero di prot. AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022 per un importo complessivo di € 

75.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 7767 del 13/09/2022; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, approvato con delibera n. 63 dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 17/01/2023; 

VISTA la variazione prot. n° 8005 del 20/09/2022 al Programma annuale per il corrente esercizio finanziario, con 

la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 

75.000,00, si preveda all’aggregato 02|02/02 delle entrate ed al A03/25 - Ambienti didattici innovativi perla 

scuola dell’infanzia Avviso 38007/21 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione 

CONSIDERATO CHE  la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il 

Dirigente Scolastico pro tempore. 
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CONSIDERATO la qualità dei prodotti offerti e nella consolidata affidabilità ed esperienza nella realizzazione di 

prestazioni analoghe dell’operatore economico Codyfarm SRL semplificata – Corso Novara 10, Napoli 

P.IVA 09379751218 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 

(risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

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 i chiarimenti dell’autorità di gestione relativi all’imputazione delle attrezzature nelle varie voci costo; 

 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di: 

 

o n. 1 Etichette Inventario PON Adesive Stampa a Colori 70x50 mm 100 PEZZI - PON Scuole Etichette    

Adesive Personalizzate Inventario PON formato 70x50 mm - Stampa a Colori 100 Pezzi; 

 

o n. 1 Targa o tabella a colori 40x60 su plexiglass 8 mm - Varie tecniche di stampa - Ideale per PON; 

 

o n. 1 Tappeto Zerbino Asciugapassi PON per Interno ed Esterno con stampa personalizzato e Bordo    

Antinciampo 60x100 Cm Pulsar Light; 

 

o n. 1  Targa o Tabella a colori 35x50cm su plexiglass 8mm - Varie tecniche di stampa - Ideale per 

PON  

               per un importo complessivo IVA compresa pari a € 375,00  all’operatore economico ditta Codyfarm srl 

semplificata, con sede a NAPOLI, alla Corso Novara 10, CAP 80143 partita Iva [09379751218]; per un importo 

complessivo di €. (375,00), IVA inclusa. 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 375,00 IVA inclusa con imputazione: 

 

A03/25 – Ambienti didattici innovativi perla scuola dell’infanzia Avviso38007/21 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238 

 

di nominare la Dirigente Scolastica Prof. Veronica Veneziano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 
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- di provvedere, nel caso pervenga da parte dell’Operatore Economico individuato una offerta congrua e rispondente 

ai bisogni dell’Istituto, ad assegnare allo stesso la fornitura in oggetto;  

-  di provvedere, alla stipula del contratto al termine della procedura di affidamento, tramite la sottoscrizione 

dell’ordine d’acquisto MEPA, previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario 

attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; 

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata 

ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale  

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente 

normativa sulla trasparenza; −  

 

  Il RUP - La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 
                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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