
 

 

 
 

All’albo pretorio on-line 
Alla Piattaforma PON 

Alle scuole della provincia di Palermo 
All'USR Sicilia 

Al sito web della scuola 

 
DETERMINA n. 57  
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-115 

 
Determina a contrarre per l’affidamento di fornitura di materiale didattico e di facile consumo nell’ambito 
del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-115 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2.,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e 
integrato dal D. L.gs 57/2017 e s.m.i.. 
 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-115 

CUP D73D19000350001 
CIG  ZB33451D42 
 

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. 23maggio 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”; 

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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto 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; 
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Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nonché tutta la 
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente 
richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti la libera concorrenza; 

Visto   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
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.A. della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ;  
Visto    il P.A. 2021  approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  62  del 28/01/2021 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei 
finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici e alla fornitura di beni e servizi alle pubbliche 
amministrazioni, cosi come integrata dalle disposizioni interpretative ed attuative del D.L. 12 
novembre 2010, n.187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità 26502 del 06/08/2019 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2; 
VISTA la delibera n. 34, del verbale n. 3, del Collegio dei Docenti del 09/10/2019 e la delibera n. 194, del 
verbale n. 31, del Consiglio d’Istituto del 14/10/2019 di approvazione della proposta progettuale presentata 
da questa Istituzione  Scolastica; 
VISTA la nota MIprot. n. 0027660 del 01/09/2020 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – prot. 26502 del 06/08/2019. 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali; 
VISTA la nota MI prot. n. 0028502 del 17/09/2020Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – prot. 26502 del 
06/08/2019.Autorizzazione progetti; 
VISTA la delibera n. 50 del verbale n. 8del CdI del 20/10/2020di assunzione in bilancio nel P.A; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 100 del 08/01/2021 di assunzione al P.A. della somma di € 25.410,00 
quale finanziamento del suddetto progetto; 
VISTO il PTOF d’Istituto 2019/2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 



 

 
 
Verificata la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
 
Viste   le richieste ( prot_ 10527 del 15.11.2021, prot_ 10570 del 18.11.2021 e 10604 del 22.11.2021) di 
materiale di facile consumo presentate dagli esperti dei moduli “Noi Nativi digitali”, “Racconto e Creo” e 
“Onde Sonore” del progetto in questione; 
  Dato atto della necessità di acquisire la fornitura del materiale di facile consumo occorrente per la 
realizzazione delle attività didattiche a favore degli alunni partecipanti al progetto;  
Considerato che alla data odierna nella piattaforma “Acquisti in retePA” non ci sono convenzioni attive in 
relazione all’oggetto della presente fornitura; 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), 
della legge n. 55 del 2019; 
Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ; 
Preso atto dell’indagine di mercato con richiesta preventivo di spesa prot_ 10688 del 23.11.2021  per 
materiale di facile consumo didattico e di cancelleria da utilizzare nell’ambito del Progetto inviata a tre 
diversi operatori economici; 
 Ritenuto di affidare la fornitura in parola alla società Cartoli Graphic di Scalisi Francesco con sede a 
Palermo, via F. Brunelleschi, 112 b P.IVA 05033890822 C.F.: SCLFNC77C29G273S  i cui prezzi praticati 
risultano più che vantaggiosi e rispondenti all’interesse pubblico che l’istituzione scolastica deve soddisfare; 
Verificato che l’importo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto, determinato a seguito verifica della 
disponibilità economica da imputare all’aggregato  P02/05 Poc Fdr Ob. 10.2- Azione 10.2.2 Fallimento 
precoce-contrasto alla povertà educativa  nel Programma Annuale E.F.2021, è pari ad €. 495,55 IVA 
INCLUSA; 
Tenuto conto che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 ha inteso 
avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore economico la prestazione della 
garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art.103 c.11, ha previsto per lo stesso l'esonero dalla prestazione 
della garanzia definitiva subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 
Considerato che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del D.lgs.50/2016 (quindi 
senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore 
economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per 
l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, 
prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), restando 
inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica; 
Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG : ZB33451D42 ); 
Tenuto conto  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17dicembre 2010, n. 217, 
e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: ZB33451D42); 
Considerato che l’importo di cui al presente provvedimento pari ad euro   oltre Iva, euro 103,40 Iva 
compresa, trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno  2021 ; 

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 



 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
della  fornitura del materiale di facile consumo occorrente per la realizzazione delle attività 
didattiche a favore degli alunni partecipanti ai moduli Noi Nativi digitali”, “Racconto e Creo” e 
“Onde Sonore”  del progetto10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-115  Imparo creando suoni e parole 
(materiale di cui agli elenchi inviati in allegato con la richiesta di preventivo prot_ 10688 del 
23.11.2021)  all’operatore economico Cartoli Graphic di Scalisi Francesco con sede a Palermo, 
via F. Brunelleschi, 112 b P.IVA 05033890822 C.F.: SCLFNC77C29G273S per un importo 
complessivo della fornitura pari ad euro 406,19 Iva esclusa , euro 495,55 Iva compresa;  

 di autorizzare la spesa complessiva di euro euro 406,19 Iva esclusa , euro 495,55 Iva compresa , 
da imputare  nel Programma Annuale nella scheda finanziaria P02/05 Poc Fdr Ob. 10.2- Azione 
10.2.2 Fallimento precoce-contrasto alla povertà educativa  dell’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare il Dirigente scolastico prof.ssa Sabina Minardi quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof. ssa Sabina Minardi  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa 
connessa 
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