
 

          ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
                        scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
Prot. N.4699 / 2022 del 08/07/2022 – 4.5  

All’ Albo on line d’Istituto 
 Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto previa richiesta di preventivo ad almeno 
tre ditte del settore per acquisto di materiale pubblicitario PROGETTO PON Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Asse I - Istruzione  
Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obbiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

• Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 -  :Tra le nuvole delle conoscenze!  
CUP: G59J21004130006 ; 

• Codice Progetto    10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Torniamo a crescere insieme!!! CUP: 
G59J21004130006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; 

VISTO II 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; 

VISTE le 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», 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55;  

VISTO il D.l. 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"; 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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 
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contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «/e stazioni 
appaltante procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 "anche senza previa 
consultazione di due 0 più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 
marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., 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; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, 
come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore 
per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al QUADERNO N.l (Ed.GIUGNO 2019); 

VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 
[...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli 
inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 
anomale [...]»; 
 

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.l. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n.10 del 22/12/2021 di approvazione del PTOF d'istituto per il 
triennio 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 20 DEL 02/02/2022 di approvazione del Programma Annuale  
dell’Esercizio finanziario 2022;  
VISTO il Regolamento d'istituto in materia di attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di 
Istituto n°48 del 13/11/2021 ;  
 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che 
l'entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse 
dall'affidamento diretto;  

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; 



CONSIDERATO che bisogna procedere, come previsto nell’apposita scheda finanziaria, alla fornitura 
di materiale pubblicitario PROGETTO 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 
prot.n. 9707 del 27/04/2021 per la spesa complessiva di € 800,00 (ESCLUSA  Iva); 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 c.l L.488/1999 , aventi ad 
oggetto beni relativi alla presente procedura di approvvigionamento Prot.n. 4698 del 08/07/2022; 
RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA; 

RILEVATA l'esigenza di procedere ad acquistare materiale pubblicitario PROGETTO pubblico 

PROGETTO 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 
per la spesa complessiva di € 800,00 (ESCLUSA  Iva); 
Vista l'indagine di mercato nel territorio effettuata dall'ufficio di segreteria; 
 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di acquisizione delle 
forniture tramite affidamento diretto con richiesta di preventivo ad almeno tre ditte del settore; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, 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” 
 

CHIEDE 

Art.1 
L'invio da parte di codeste Ditte di un preventivo per la fornitura di beni e servizi in campo 
pubblicitario per garantire al grande pubblico l'informazione sui progetti autorizzati all'Istituto e 
sul ruolo svolto dall'Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo 
dell'istruzione, della formazione, delle pari opportunità, così come di seguito dettagliato: 

FORNITURE NUMERO 

Targa per esterno in PLEXIGLASS cm 100x150 con stampa personalizzata in 
quadricromia + Kit distanziatori in orizzontale 

01 

Targa per INTERNO in PLEXIGLASS cm 20x30 con stampa personalizzata in 
quadricromia + Kit distanziatori in orizzontale 

03 

PEN DRIVE 32GB 20 
PEN DRIVE 64GB 20 
SCATOLA PORTA DOCUMENTI CON BOTTONE DORSO 10 CON STAMPA LOGO PROG. 50 
SCATOLA PORTA DOCUMENTI CON BOTTONE DORSO 12 CON STAMPA LOGO 
PROG.20/07/2021 

50 
SCATOLA PORTA DOCUMENTI CON BOTTONE DORSO 15 CON STAMPA LOGO PROG. 50 

 
A titolo informativo e non esaustivo si allega il modello grafico della targa alla quale fare 
riferimento. La Ditta interpellata dovrà sottoporre alla verifica del committente la bozza delle 
targhe e delle etichette prima della realizzazione definitiva. 
Art.2 
L'importo per la realizzazione della fornitura non potrà superare l'ammontare di 800,00 (ESCLUSA  
Iva); 
Art.3 
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell'Azienda fornitrice per cui le spese 
di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. 



Il materiale dovrà essere consegnato entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula 
del contratto presso l'Istituto Comprensivo Statale "F. Pentimalli" Via Dante Alighieri,13. – Gioia 
Tauro (RC). 
Resta inteso che: 
la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati; 
il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a carico dell'Azienda 
fornitrice; 
la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie: non saranno accettate 
spese aggiuntive non presenti nell'offerta. 
Art.4 
La Ditta dovrà far pervenire l'offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 di MERCOLEDI’ 20 
Luglio  2022,(farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). La Scuola non si assume 
alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell'offerta. 
Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per la 
realizzazione di Targhe" nell'ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 
L'offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di PEC: rcic859008@pec.istruzione.it – PEO: 

rcic859008@istruzione.it; 
 Art.5 
L'azienda dovrà corredare l'offerta con i seguenti moduli determinanti alla presente richiesta:  

• la Dichiarazione Sostitutiva( Cause di esclusione di cui l’art. 80 codice D.Lgs. 50/2016) 
cumulativa Allegato 1 (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445), firmata dal legale 
rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore; 

• dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria 
artigianato agricoltura; 

• normativa antimafia tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali degli esperti esterni, resa in base all’art. 13 
del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Art.6  

• La fornitura verrà assegnata alla ditta che offrirà il prezzo più basso; 

• Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida; 
Art.7 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto art.36 D.lgs. 50/2016, 
previa verifica di corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla 
presente lettera, la scuola si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le 
offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze manifestate. 
Art.8 
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale 
consegnato e collocato, dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo Statale Statale "F. 
Pentimalli" Via Dante Alighieri,13. – Gioia Tauro (RC) e completa dei dati CIG – CUP – codice 
progetto indicati nella presente. 
Art.9 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contrato saranno trattati dall'ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del 
D.Lgs. 96/03 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
Art. 10 

mailto:rcic859008@pec.istruzione.it


Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la sottoscritta Dr.ssa Luisa Antonella Ottanà  Dirigente 
Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "F. Pentimalli" Via Dante Alighieri,13. – Gioia Tauro 
(RC)  ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente determina 
viene pubblicata sul sito web dell'istituzione scolastica https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/ in 
Albo Online, Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 

 

 


