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CUP G69J21004210001 

ATTI PON 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO- Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327. 
N.CIG.Z6D3620E6C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art.26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO   in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile2017, n.56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
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CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129“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 D.A. n.7753 del 28/12/2018 Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 
VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 – “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 – 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) – 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto e la graduatoria approvata con provvedimento 
Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: 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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità) 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 – versione del 9 ottobre 2020, pubblicate con nota MIUR 
prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

VISTA l’iscrizione a bilancio del finanziamento, di cui alla nota MIUR n° AOODGEFID/17521 del 
04/06/2021; 

CONSIDERATO  che l’Istituto comprensivo Castell’Umberto ha ottenuto il finanziamento di 40.656,00 
euro per la realizzazione del Progetto “APPRENDIMENTO, SOCIALITA’ E INNOVAZIONE” 
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327. 

RITENUTO di dover procedere all’ acquisto di materiale di facile consumo per la gestione dei moduli 
del PON-FSE. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-327; 

DATO ATTO che la fornitura non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 

mediante Richiesta di preventivo; 

CONSIDERATO Che sono stati richiesti n.3 preventivi, OMNIA GROUP S.R.L., CENTRO DIDATTICO 
BORGIONE; GI.CA. di Carcione Giovanni; 

VALUTATE le 2 offerte pervenute agli atti della procedura di seguito dettagliate: OMNIA GROUP 
S.R.L Totale iva inclusa € 821,07; CENTRO DIDATTICO BORGIONE Totale iva inclusa € 
1.045,61; 

RITENUTO utile congruo e vantaggioso il prezzo offerto da OMNIA GROUP S.R.L.; 
DATO ATTO che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto “de quo” sia con 

riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola; 
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DETERMINA 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto del materiale di facile 
consumo per la realizzazione del Progetto “APPRENDIMENTO, SOCIALITA’ E INNOVAZIONE” cod. 10.2.2A 
FSEPON-SI-2021-327, presso OMNIA GROUP S.R.L; 

L’importo complessivo dell’acquisto, TOTALE IVA INCLUSA PARI A € 821,07 sarà imputato al Programma 
Annuale 2022, che presenta regolare copertura finanziaria; 

Di evidenziare ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG. N. Z6D3620E6C e il CUP G79J21004210001 

da indicare in tutte le fasi dell’istruttoria e in tutti i relativi documenti e in sede di rendicontazione; 

Di produrre atti di controllo autocertificazione dei requisiti di cui agli artt. 80/83 D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. 
della ditta che produrrà offerta ritenuta valida; 

 

Di dare atto all’esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.; 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Ricciardello. 

Il responsabile del trattamento dei dati, è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed 
Amministrativi Dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e nuove modifiche 
Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR; 

Tutela della privacy si specifica che i dati forniti presenti al presente procedimento e dall’eventuale successivo 
rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così 
come espressamente disposto dalla normativa vigente in materia. 

Il presente   provvedimento   sarà   pubblicato   sul   sito   internet   dell’Istituzione   scolastica   http:// 
www.iccastellumberto.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                                

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.ssa Maria Ricciardello                                                                                    
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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