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Canicattì, 28.9.2022 
 
Codice CUP: F59J19000610006  
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 
CIG. n.  ZDB37EF546 

 
AL D.S.G.A. 

Al fascicolo PON 
All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

SEDE 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario per la realizzazione delle 
scenografie relative alla realizzazione dei moduli “Espressione Corporea e comunicazione 1”, 
“Espressione Corporea e comunicazione 2” e “Esprimiamoci con l'arte”.  
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. - 
“LA PORTA DELLE EMOZIONI” 
 
 

Il Dirigente scolastico 
VISTA la necessità di provvedere all’approvvigionamento di materiale vario per la realizzazione delle 

scenografie relative alla realizzazione dei moduli “Espressione Corporea e comunicazione 1”, 
“Espressione Corporea e comunicazione 2” e “Esprimiamoci con l'arte” del progetto PON n. 
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244; 

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); 
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VISTO il Decreto n. del 28.8.20018 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; 

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. 26502 del 06/08/2019- 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;  

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. 27 del verbale n. 1 del 02/09/2019 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 2 del verbale n. 8 del 15.10.2019) con il titolo  “LA PORTA DELLE EMOZIONI” per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

VISTA la candidatura 1021310 nell’avviso n. 26502 del 06/08/2019 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 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – dal 
titolo “LA PORTA DELLE EMOZIONI” – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-28741 del 28.9.2020 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “LA PORTA DELLE EMOZIONI” per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 25.410,00;  

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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera n. 11 del verbale n. 7 del Consiglio d’Istituto del 3.9.2021 di inserimento del 

progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2021, 
protocollo n. 5817 del 3.9.2021, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi 
Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra indicato;  
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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; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);   

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 
“inferiore  a  10.000,00 euro”; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO che dall'indagine conoscitiva sul MEPA, giusta consultazione prot. n. 8904/VI-2 del 
28.9.2022, il materiale richiesto non risulta disponibile e, comunque, non vi è alcuna 
convenzione attiva; 

VISTA la disponibilità del materiale richiesto presso la ditta L’Edilizia srl”, con sede in Canicattì, via 
Capri, 7, P.IVA 02440630842, che offre i beni richiesti ai prezzi come di seguito: 

PRODOTTO QUANTITA’ PREZZO CAD 
IVA  inclusa  

PREZZO CPL 
IVA inclusa   

Pennelli varie misure  4 14,98 14,98 
Telo copritutto 4x4 14 1,499 20,99 
Pennelli a rullo con supporto in acciaio 3 3,99 12,00 
Fascette in plastica nere 2 4,88 9,76 
Tubo 50 ml acolor 3 2,50 7,50 
Cutter prof/le  2 3.05 6,10 
Trasporto materiale scenico al teatro 
Sociale 

1 42,70 42,70 

TOTALE IVA INCLUSA 114,03 
RITENUTO che i prezzi dei beni sono forniti ad un prezzo congruo al mercato quale affidataria;  
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta L’Edilizia srl”, con sede in 
Canicattì, via Capri, 7, P.IVA 02440630842, per la fornitura del materiale sopra indicato per la 
realizzazione dei vari moduli del progetto PON n. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-244; 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato 
in complessivi € 114,03 IVA inclusa e di € 93,47 IVA esclusa; 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, progetto aggregato PON“LA PORTA DELLE 
EMOZIONI”: che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  
Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 
richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del D.Lgs 50/2016;  
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• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 
comma 11 D.Lgs.50/2016). 

Art. 5 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico prof.ssa 
Maria Ausilia A. Corsello. 
Art.6 
La presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale www.icgverga.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 


