
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI”  

VIA GALLINELLE, 58 – VILLA LITERNO – (CE) - C.A.P. 81039 - Tel. 081 8920334  
Cod. Fiscale: 81000690610 – Cod meccanografico: CEEE07500E e-

mail - ceee07500e@istruzione.it - pec: ceee07500e@pec.istruzione.it sito 
web: http://www.ddvillaliterno.edu.it  

OGGETTO:  Determina per l’acquisto di materiale pubblicitario per il progetto PON FSE Codice 
identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-493 

 Codice CUP:D78H18000320001 

CIG: ZFA32E1635 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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  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. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni;  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto Prot. 948 del 21/02/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

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

VISTO  Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.2 del 25/01/2021;  
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VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;  

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) e dal Decreto Sblocca  
                                           Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  
VISTO  

VISTO  

RITENUTO  

VISTO  

TENUTO CONTO  

DATO ATTO  

TENUTO CONTO  

 
TENUTO CONTO  

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  

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»;  
che la Dott.ssa Gelsomina Natale, DS dell’Istituzione Scolastica, 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;  

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);  
 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma;  

della necessità di acquistare materiale pubblicitario nell’ambito del progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-493 per un importo stimato di € 170,00 (IVA ESCLUSA); 
  
che le prestazioni offerte, dalla Società Grafiche Calderone Snc CORSO 
UMBERTO I 332 - 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE), P.IVA IT01585280611, 
per un importo pari a € 170,00 IVA esclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, 
in quanto vi è la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 
stazione appaltante deve soddisfare, nonché per la congruità del prezzo in 
rapporto alla qualità della prestazione; 
che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale  

Di cui all’art. 80 del Codice, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei 
requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice;  



TENUTO CONTO  

VISTO  

TENUTO CONTO  

CONSIDERATO  

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in virtù di quanto previsto 
dall’ultimo comma del succitato art. 103;  

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: 
ZFA32E1635);  

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 17 dicembre 
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:ZFA32E1635);  

che la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, Codice identificativo 
Progetto: 10.2.2A FSEPON-CA-2019-493 Codice CUP: D78H18000320001 che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 

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, per acquisto materiale di pubblicitario Società Grafiche Calderone Snc CORSO UMBERTO I 
332 - 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE), P.IVA IT01585280611, per un importo pari a  € 170,00 IVA 
esclusa  

 di autorizzare la spesa complessiva di € 170,00 IVA ESCLUSA da imputare sul capitolo Aggregato 
“Attività/Progetto10.2.2A FSEPON-CA-2019-493  ”; 

 di nominare la Dott.ssa Gelsomina Natale, 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  
Dott.ssa Gelsomina Natale1  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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