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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) - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base). Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”.  
 

All’Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it  

Al Fascicolo PON 

 
 

Determina di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - 

Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’acquisto di materiale pubblicitario - Azioni di Pubblicità Informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione e pubblicizzazione - Progetto Pon FSE “We door…of Europe” codice: 10.2.2A-

FSEPONSI-2018-35 
CUP B54F17007430006 

CIG  Z5027AA687 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

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 ; 

 
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";  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  
 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

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”;  

 

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;  
 

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;  

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 

VISTO  il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Commissario 

straordinario con Delibera n. 24 nella seduta del 09/03/2019;  

 

VISTE  le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;  

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

del progetto “We...Door of Europe” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo di €  5.011,50;  

 
VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4/2018;  

 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 11 luglio 2015, n.107” ;  

 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia del 28.12.2018 n.7753, recante 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche operanti nel territorio della Regione siciliana”;  

 

VISTO  Il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE. Redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.  

 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 



luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta, con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 

delle proprie specifiche esigenze;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
delle forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

 RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 

trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

 

VISTO  il Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;  

 
VISTA  la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di 

beni o servizi al di sotto della soglia di 40.000,00 euro che prevede la creazione di 

un elenco di fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 

partecipare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;  
 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto- in economia, mediante procedura comparata con invito di almeno n. 3 

operatori economici specializzati nel settore, ai sensi dell’art. 36, del D.lgs. n.50 del 

18 aprile 2016 e dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001;  

 
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 

sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate.   

 

VISTE   le Determine prot. n. 2465/c24d e prot. n. 2466/c24d del 23/03/2019, con cui è 

stata avviata la procedura per l’acquisto di materiale di pubblicità, mediante 
acquisizione in economia-affidamento diretto, con comparazione di almeno 3 

preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, con invito esteso ad almeno n. 3 operatori economici specializzati nel settore; 

 

VISTA  la Richiesta di preventivo di materiale prot. n. 3691/c24d del 08/05/2019 inviata a 

3 operatori economici specializzati nel settore;  
 

VISTO che in data 26/03/2019 si è proceduto a inviare le richieste di preventivo prot. n. 

2545/c24d a tre operatori economici e prot. n. 2547/c24d a quattro operatori 

economici, indicando come termine ultimo per la ricezione delle offerte giorno 

04/04/2019 alle ore 12.00; 
 

TENUTO CONTO Che, entro il termine stabilito, non è pervenuta alcuna offerta da parte dei 

concorrenti invitati e si è proceduto, pertanto, a invitare altri tre operatori 

economici; 

 



CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni 

intervento finanziato con i Fondi Sociali Europei;  

 

VISTA la richiesta di preventivo di materiale di pubblicità prot. 3672/c24d del 

07/05/2019 con la quale si è proceduto a invitare altri tre operatori economici; 

 
CONSIDERATO che nei termini previsti entro le ore 20.00 dell’11/05/2019 è pervenuta una sola 

offerta da parte della ditta Tipografia Campo Salvatore con sede legale a Sciacca 

(AG) – P.IVA 01539970846, acquisita agli Atti con prot. n. 3829/c24d del 13/05/ 

2019, per un totale di euro 100,00 IVA esclusa che risulta congrua e rispondente 

alla richiesta; 
 

VISTO  che l’art. 3 delle Determine prot. n. 2466/c24d e prot.n. 2465/c24d del 

23/03/2019 prevedono l’aggiudicazione della fornitura, secondo il criterio del minor 

prezzo, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e se le 

caratteristiche degli articoli proposti corrispondono a quelle richieste nell’Avviso; 

 
VISTO  il verbale di comparazione delle offerte pervenute per l’ACQUISTO DI MATERIALE 

PUBBLICITARIO prot. N.3933 del 15/05/2019; 

 

DECRETA 

 
Di aggiudicare definitivamente, mediante affido diretto, alla ditta: 

 

 Tipografia Campo Salvatore con sede legale a Sciacca (AG), corso Vittorio Emanuele, 183  - 
P.IVA 01539970846 -  la fornitura del seguente  materiale pubblicitario: 

 

N° Ord Descrizione materiale Q.tà 

1 FOREX 50X70 con logo, titolo e codice 
progetto 

1 

2 Penne personalizzate con logo, titolo e 
codice progetto   

50 

 
 

per un importo complessivo di euro 100,00 iva esclusa. 

 
 
 

Dirigente Scolastico Reggente  

Prof. Claudio Argento 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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