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Codice CUP: F54C22000020001  
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316  
CIG. n. Z5D3A6E304 
 

Agli atti dell’Istituto 
SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
 
 
Determina a contrarre per la fornitura di materiale per i costumi relativi ai moduli “Tutti insieme 
appassionatamente” e “Tutti insieme appassionatamente 2”. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 

Il Dirigente scolastico 
VISTA la necessità di provvedere alla fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei costumi 

per lo spettacolo relativamente ai moduli di Arte; scrittura creativa; teatro “Tutti insieme 
appassionatamente” e “Tutti insieme appassionatamente 2” - progetto POC n. 10.1.1A-FDRPOC-SI-
2022-316; 

VISTI gli artt. 36, comma 2 lett. a), e 37 del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle 
Stazioni Appaltanti di acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);   

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. 
n.107/2015”; 

VISTO il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni 
devono effettuare attraverso il sistema CONSIP; 

VISTA la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede 
l’obbligo, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi 
utilizzando le convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 
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VISTE le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle soglie di cui 
all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di 
elenchi di operatori economici”;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022- Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 11 del 01/06/2022 e Consiglio di Istituto – delibera 
n. 2 del verbale n. 7 del 25.5.2022) con il titolo rispettivamente “Non disperdiAMOci” e 
“COMPETENZE DI BASE 3” per la scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione 
scolastica; 

VISTA la candidatura n. 1078372 nell’avviso n. 33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – dal titolo rispettivamente “Non 
disperdiAMOci”- Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316, e “COMPETENZE DI BASE 3” – Codice 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-344; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21.6.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione-Unità di 
Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
-Competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Non disperdiAMOci” - Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro € 52.738,00;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti UE; 

VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le delibere nn. 2-3 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 30.9.2022 di inserimento del progetto 

nel programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, protocollo n. 
6533/VI-3 del 27.6.2022, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali 
Europei Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicati rispettivamente per l’importo di 
Euro 52.738,00 e di Euro 17.205,00;  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.P .R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la circolare MIUR N. 674 del 3.2.2016 e la nota MIUR n. 279 del 18.1.2018; 
VISTA la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 

2007/2013 Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP 
– obbligo per le Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-
quadro” e le successive Circolari al riguardo nonchè la successiva nota di precisazione prot. n° 
AOODGAI/3354 del 20/03/2013 relativa ad acquisti in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 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, recente 
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), giusta verifica del 17.3.2023, 
prot. 3230/VI-2;   

VISTO il limite di spesa di Euro 10.000,00 del Dirigente Scolastico previsto nel Decreto n. 129 del 
28.8.2018;  



RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’individuazione 
dell’operatore economico a cui sarà affidata la fornitura del detto materiale; 

CONSIDERATO che l’amministrazione deve operare applicando i principi cardine dell’evidenza pubblica 
come la trasparenza, efficacia, efficienza, par condicio, massima concorrenzialità, rotazione, 
imparzialità e neutralità; 

RITENUTO di poter procedere all’acquisizione dei prodotti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) e art 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii., e dell’art. 20 del Decreto n. 
129/2018, senza previa acquisizione di preventivi/offerte; 

RITENUTO altresì che la ditta ORIEN SRL, con sede in Canicattì, via Ciaccio Montalto, n. 8, P.IVA 
02948880840, PEO oriensrl2019@gmail.com, è disponibile a fornire il materiale necessario ed è in 
possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 
83, c.1 – lett. a), D.lgs. n. 50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1 – lett. b), 
D.lgs. n. 50/2016), di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1 – lett. c), D.lgs. n. 50/2016), 
giusti preventivi del 15.3.2023, prott. nn. 3088 e 3089, i cui prezzi vengono di seguito riportati: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO IVA 
INCLUSA/PZ 

PREZZO 
COMPLESSIVO IVA 

INCLUSA  

SPRAY COLORE TESTA DI MORO 1 3,90 3,90 

SPRAY COLORI VARI 5 2,90 14,50 

SCALDAMUSCOLI  25 2,00 50,00 

SCALDAMUSCOLI CON GLITTER 6 2,50 15,00 

GOMMA EVA A3 COL VARI 340 0,80 272,00 

GOMMA EVA GLITTER A3 COL 
VARI 

170 1,00 170,00 

TOTALE COMPLESSIVO EURO  525,40 

 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di affidare alla ditta ORIEN SRL, con sede in Canicattì, via Ciaccio Montalto, n. 8, P.IVA 02948880840, PEO 
oriensrl2019@gmail.com, la fornitura del materiale necessario per la realizzazione dei costumi per lo 
spettacolo relativamente ai moduli di Arte; scrittura creativa; teatro “Tutti insieme appassionatamente” e 
“Tutti insieme appassionatamente 2” - progetto POC n. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-316 nell’ambito del 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza- 
“Non DisperdiAMOci”, mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), e 37 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. ii.,e dell’art. 20 del decreto n. 129/2018, per il prezzo di Euro 525,40 IVA 
compresa e di Euro 430,66 IVA esclusa; 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 
d’affidamento; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on line 
dell’Istituto Scolastico (www.icgverga.edu.it). 
Si dà atto che si procederà alla copertura della spesa per la fornitura servizio nell’ambito dei moduli 
“Tutti insieme appassionatamente” e “Tutti insieme appassionatamente 2”, di n. 30 ore ciascuno del 
progetto POC “Non DisperdiAMOci” sul Programma annuale – progetto P/02/17- che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria.  
• Ai sensi dell’art.125, comma 2, e dell’art.10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge n.241/90, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firmato digitalmente) 
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