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Al DSGA e al personale ATA 

Al Sito Web / Avvisi / Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CUP: C34D22000960006 

CIG: ZB33975220A 

Progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-189 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 nell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente nell’economia – Sottoazione 13.1.5A – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Determina di spesa – Affidamento diretto fornitura n. 4 targhe 
pubblicitarie. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L. 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, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997, n. 59»;  

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»; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante disposizioni in 

materia di Fasi delle procedure di affidamento e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal D.L. n. 77/2021 

(cd. Decreto Semplificazioni 2021); 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal D.L. n. 77/2021 

(cd. Decreto Semplificazioni 2021); 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018; 

VISTA la circolare m_pi.AOODGRUF n. 22198 del 21/09/2020 e l’allegato Quaderno n. 1 aggiornato a luglio 

2020, recante “Istruzione Codice Pubblici Contratti” ai sensi delle sopravvenute indicazioni del: 

 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. in L. n. 17 del 24 aprile 2020 (c.d. “Cura Italia”); 

 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. in L. n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio); 

 D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni 2020”). 
 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015; 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 15/02/2022, e 

nelle more dell’approvazione del Programma Annuale 2023, trasmesso ai revisori dei conti per 

l’acquisizione del parere di regolarità contabile; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) riferito al triennio 2022/2025, aggiornato con Delibera 

del Collegio dei Docenti n. 35 del 24.10 2022 e Delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 25.10.2022; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di svolgimento di attività negoziale, aggiornato con 

delibera del Consiglio d’istituto n. 30 del 27 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto Regolamento d’Istituto, in assenza di Convenzione CONSIP, gli affidamenti di 

importo inferiore o pari al limite di € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) vengono conclusi con affidamento 

diretto, con obbligo di motivazione semplificata e di ricorso – ove esperibile – al MEPA per affidamenti 

di importo superiore a € 5.000,00 e, in ogni caso, per i beni ed i servizi informatici. Il Dirigente 

Scolastico, previa determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, 

provvede direttamente con ordinazioni o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 

propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. 
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TENUTO CONTO che con lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 è stata accolta la proposta 

progettuale dell’Istituzione Scolastica, con contestuale ammissione al finanziamento di € 75.000,00; 

PRESO ATTO della variazione n. 5 del 26/11/2022 al PA 2022 che dispone la Variazione del PA 2022, con l’iscrizione 

in entrata del predetto finanziamento di € 75.000,00 e la sua assegnazione, in uscita, con attribuzione 

di € 75.000,00 sulla scheda A03/12 “Ambienti didattici innovativi scuola infanzia”; 

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

finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di n. 4 targhe pubblicitarie; 

DATO ATTO 

 

che la suddetta categoria merceologica, non rientra in quelle rinvenibili tra le Convenzioni Consip 

(acquisite agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con 

prot. n. 69); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l’individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura parola è stata stimata in € 375,00, IVA al 22% inclusa; 

CONSIDERATO Che i servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati esseri quelle 

dell’operatore 

ERREGì Comunicazione e Pubblicità 

Con sede legale in Torano Castello (CS), Contrada Lacone n. 3, CAP 87040,  

la cui offerta è stata acquisita agli atti della scuola con prot. n. 72 dell’11/01/2023; 

 

EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida 

Anac n. 4, mediante acquisizione agli atti del DURC on line, della verifica del Casellario delle imprese 

ANAC e nelle more dell’acquisizione delle dichiarazioni del fornitore inerenti l’insussistenza delle cause 

di incompatibilità di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,   

DETERMINA 

di avviare il procedimento per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai 
sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  
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2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 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”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018; 

 

Art. 1 – Oggetto e costi 

Procedura di acquisto tramite affidamento diretto fuori MEPA di n. 4 targhe pubblicitarie per n. 4 plessi di scuola dell’Infanzia 

per un costo complessivo di Euro 375,00 (IVA al 22% Inclusa). 

Il costo di intende comprensivo del trasporto e della consegna presso i seguenti plessi di scuola dell’Infanzia: 

- Torano Castello Centro: Via San Sebastiano, snc, Torano Castello, 87010; 
- Torano Scalo: Via Magna Grecia, snc, Torano Castello Scalo, 87010; 
- Sartano: Via Variante, snc, Torano Castello - Sartano, 87010; 
- Santa Maria Le Grotte: Via Carmine, snc, Santa Maria Le Grotte, 87010. 

 

Art. 2 – Tempi e modalità di consegna 

La consegna dell’intera fornitura è prevista entro il decimo giorno successivo all’invio dell’ordine di acquisto, con consegna 

a carico del fornitore presso le sedi indicate nel precedente art. 1. 

 

ART. 3 – Codice CIG e modalità di fatturazione 

 Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnati, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i, il Codice Identificativo di Gara richiamato in epigrafe, che dovranno essere riportati su tutti i documenti 

di natura amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica. L’emissione di fattura con le modalità 

previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal RUP. L’importo verrà liquidato 

entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata 

a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Art. 4 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Marino. 
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Art. 5 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso 

di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti. 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è Paola Marino, Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, 

e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il Responsabile della 

protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Con l’invio dell’offerta l’operatore esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

Art. 7 –  Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 8 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, 

a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Marino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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