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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

“B.Lanza-L.Milani” 
Via Corrado Alvaro, s.n.c. 

87011 CASSANO JONIO (CS) 
Centro Territoriale Permanente per l’Educazione e l’Istruzione in Età Adulta –C.T.P. - E.D.A. 
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Prot. n° 5374                                                                              Cassano Ionio, 30/06/2022 

 

Amministrazione Trasparente  

Sito web www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it 

 

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto spese di pubblicità  CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-

2019-76 dal titolo “Un'occasione per tutti''”  - Moduli I-II-III-IV-V 

CUP: C11F18000860006 

CIG: Z3436F6C95 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    Visto    l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Programma Operativo Nazionale “Per la 

 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.1.1 del Programma Operativo 

 Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 

 2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1. “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

 scolastica e formativa” prevede con l’azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti 

 caratterizzati da  particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

 Vista     prot. AOODGEFID-651 del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76  

 “Un'occasione per tutti''  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari ad Euro 39.823,20; 

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. 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 L. 15/03/1997»; 

Visto  l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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 del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture secondo procedure semplificate per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a € 

40.000,00, lettera a), relativo agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;  

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» 

Visto  il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi; 

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di targa pubblicitaria per il  progetto in oggetto; 

Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC;  

Preso atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Vista l’indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio, iscritti al MePA ; 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2022;  
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Considerato che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’art.45 c.2 lett. a) 

D.I.28 agosto 2018, n. 129; 

Vista  la determina a contrarre prot.n. 5336 del 28/06/2022 

Vista la richiesta preventivo prot. n. 5338 del 28/06/2022 inviata alla Laboratorio Grafico Zicari di Francesco Zicari 

di Castiglione Cosentino; 

Visto     il preventivo presentato dalla ditta  Laboratorio Grafico Zicari di Francesco Zicari di Castiglione Cosentino 

acquisito agli atti della scuola con prot. 5352 del 29/06/2022, con la quale comunica che la spesa complessiva è di € 

180,00 IVA inclusa; 

Acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Anna Liporace, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del 

D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione;  

Visto  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 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»; 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, della fornitura in oggetto  

alla ditta Laboratorio Grafico Zicari di Francesco Zicari di Castiglione Cosentino, per un importo complessivo di € 

180,00 IVA inclusa ; 

Art. 2 

Di ordinare all’operatore economico Laboratorio Grafico Zicari di Francesco Zicari di Castiglione Cosentino, ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018 n 2 targhe pubblicitarie per come indicato nella richiesta di preventivo Prot. 

5338 del 28/06/2022; 

 

Art. 3 

Che la fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data del presente atto; 

Art. 4 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico 

Anna Liporace.  

 

Art. 5 

La presente determinazione sarà pubblicata on line nella sezione Amministrazione Trasparenza dell’Istituto e sul sito 

web dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


