
 
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 
All’Albo on-line  

Al sito web 

 

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 51, comma 1 lett. a) punto 1 della Legge n. 

108/2021 – acquisto di n. 1 targa 40x30 (formato A3), 4 targhe 30x20 (formato A4), n. 40 adesivi, n. 

25 pendrive con logo del progetto- PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-424  -PIANO 

OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020      - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/7/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  

Codice CUP: G69J21007890006  

 Codice CIG  CIG: ZBD365B9B4 

 

 

                                                    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, “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 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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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

come definiti dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, dall’art. 1, comma 78, 

della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. n. 129/2018; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
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 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. 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 di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 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 aprile 2017, 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”; 

 VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – 

che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. 7753/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche” in Sicilia; 

 VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.  
 VISTA la candidatura n. 1060896, inoltrata in data 03/08/2021; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

424 –“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolatici”, per un importo 

complessivo di €. 86.321,63 (euro ottantaseimilatrecentoventuno/63); 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 5985 del 08/11/2021 del finanziamento di 

€ 86.321,63; 

 VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 

del 07/02/2022; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 29    verbale n. 6 del 16/03/2022   di ratifica 

autorizzazione alla partecipazione all’avviso; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.15  verbale  n. 4  del 16/03/2022 di ratifica 

autorizzazione alla partecipazione all’avviso; 

 VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture modificato e 

integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 17 e verbale n. 4 del 16/03/2022; 

 PRESO ATTO che non sono attive convenzioni utili per l’approvvigionamento di che trattasi; 
 RITENUTO di dover garantire il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice 

che, come da consolidata giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi 

di rapporti con alcune imprese “... favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 

economici di essere affidatari di un contratto pubblico...”;  

 

DETERMINA  

 

Art. 1 

 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 51, comma 1 lett.a) 

punto 1 della Legge n. 108/2021, è indetta la procedura di affidamento diretto con la Ditta GRAFICA 

2000 DI Armeli M. Salvatore Lucio, sede legale Via Via Fratelli Bandiera, 37, rocca di Caprileone 

(ME) per l’acquisto e l’installazione di n. 1 targa 40x30 (formato A3), 4 targhe 30x20 (formato A4), 

n. 40 adesivi, n. 25 pendrive, per un importo di € 430,00 Iva compresa.  

 



 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Ricciardello tel. 

0941 438055 – e-mail: meic83800e@istruzione.it  

La presente verrà pubblicata sul sito web della scuola: www.iccastellumberto.edu.it 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.L. 

39/1993 

 


