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All’Albo online dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Alla Ditta AB di Andrea Buccheri 

 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto fuori MEPA sotto i 10.000 € (ovvero sotto i 

40.000,00 euro) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in 

conformità con il D.I. 129/2018 per la fornitura di n. 1 targa per pubblicità e n. 25 T-shirt 

nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CIP 

13.1.1A- FESRPON-SI-2021-522. 

CUP: H49J21006200006 

CIG: ZCF3661CAE 
 

IL 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, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

  VISTO il Programma Annuale 2022 il programma annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.    

57 del 02/02/2022; 

 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture, adottato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 14/06/2019; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

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

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n° prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Obiettivo specifico 13.1. Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

 

VISTA La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1158 del 02/02/2022; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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 di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere all’acquisto di una targa e di n.25 T-shirt con il logo del 

progetto per la pubblicità del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto beni comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

 



 

 

CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la Ditta: AB di Buccheri Andrea con 

sede in Corso Vittorio Emanuele, 305 Partita Iva 01972690893 i cui prodotti offerti, come da preventivo del 

11/05/2022, acquisito con protocollo n. 4902 del 12/05/2022 soddisfano i requisiti di qualità/prezzo per un importo 

di € 207,76 esenti Iva (fornitore in regime forfettario); 

 

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

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 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 in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 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: Z30363E15A nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

VERIFICATO che la Ditta AB di Buccheri Andrea P. IVA 01972690893 è in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali come evidenziato dal DURC prot. INPS_32150050, acquisito in data 

03.05.2022 e depositato agli atti di questo Istituto; 

 

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 della fornitura di N. 1 

targa pubblicitaria e n. 25 T-shirt con logo del progetto alla Ditta AB di Buccheri Andrea P. IVA 01972690893 per 

un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 603,32 esenti Iva (fornitore in regime forfettario); 

di imputare la spesa di € 207,76 esenti Iva (fornitore in regime forfettario) in conto competenza del Mod. A del 

Programma Annuale 2022, nell’ambito dell’Attività aggregato A “Attivita” voce 03 “Didattica” sottovoce 03 

“Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-522 – “Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021” che 

ha un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

di precisare, sin da ora, che: 

a) la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e art.1, comma 32 della Legge 

190/2012; 

c) di evidenziare il CIG ZCF3661CAE relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; 

d) di individuare nella persona del Direttore S.G.A., il Responsabile del procedimento amministrativo per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

e) di pubblicare copia della presente determina all’albo pretorio dell’Istituto scolastico e sul sito web 

dell’Istituto http://www.liceofloridia.edu.it, sezione Amministrazione Trasparente. 

 
       

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Marcello Pisani) 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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