
 

 

P
ag

in
a1

 

 
 

 

Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri 
                                 Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965761002 

e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec:rcic85200d@pec.istruzione.it -sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

 

CODICE CUP H76D16000240006        -        CODICE CIG Z70241B6AE 
 
Prot. 0004328/IV.5                                                                                                   Bova Marina 05/07/2018 

Albo On Line – Amministrazione trasparente 
 Sito Web: www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 
OGGETTO: Determina DS affidamento diretto – ODA - su MePa - art. 34 del D.I. 44/2001 - ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.L.gs 50/2016 per acquisto targa PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-
149 dal Titolo “Giù la Maschera” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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;  

VISTO  Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;  

VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) il quale dispone 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”.  

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATO il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto 
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art. 36, comma 1 del D.lgs.18 
aprile 2016 n. 50. 

CONSIDERATA L’affidabilità, la tempestività e la disponibilità dei servizi offerti;  

CONSIDERATO  Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 
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Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTE le Linee Guida Anac, di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici” 

VISTO  il Decreto Legislativo N. 56 del 19 Aprile 2017 correttivo al D. Lgs. N.50/2016 - Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici che prevede: ”.. 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 

CONSIDERATO che l’importo per il suddetto intervento per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui 
al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto, ma 
che in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore 
complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal 
Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del 
presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte 
di almeno tre ditte direttamente interpellate. 

CONSIDERATO Che il limite di spesa del DS per l’anno 2018 - di cui all'art.33 del D.I. 44/01 – è stato elevato a €. 
4.000,00 da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 11 Dicembre 2017  

VISTO  il Programma Annuale 2018 e successive variazioni e integrazioni;  

PRESO ATTO  che questa Istituzione scolastica, nell’ambito del PON FSE 2014-2020, è stata autorizzata - con 
Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 - ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-
FSEPON-CL-2017-149 dal Titolo “Giù la Maschera” - per un importo pari a Euro € 39.774,00  

PRESO ATTO Che, nel rispetto della normativa vigente, si rende necessario procedere all’acquisto di materiale 
pubblicitario a valere sui finanziamenti PON FSE 2014-2020 e, nello specifico, di una targa   

RILEVATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 
della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli 
relativi alla procedura in oggetto 

VISTI I risultati di ricerca sulla piattaforma MePa per Targa in Plexiglass 8 mm completa di stampa 
digitale dim. 50x70 

PRESO ATTO Che la Targa in Plexiglass 8 mm completa di stampa digitale dim. 50x70 viene fornita su MePa 
dalla Ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia al prezzo di Euro 210,00 escluso Iva 

RICONOSCIUTA la regolarità dell’intero procedimento;  

RITENUTO altresì di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo alle seguenti 
pubblicazioni: Albo del sito di Istituto e Amministrazione Trasparente 

 
DETERMINA 

1) Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
2) di approvare l’esito del procedimento svolto;  
3) di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura di N 1 Targa in Plexiglass 8 mm 

completa di stampa digitale dim. 50x70 alla Ditta B&J Forniture di Varacalli Ilenia – presente sul 
MePa – al prezzo di Euro 210,00 (duecentodieci)escluso Iva 

4) di inviare su MePa ordine di acquisto (ODA) alla suindicata Ditta; 

5) di imputare la spesa di Euro 210,00 (duecentodieci)escluso Iva al Programma Annuale 2018 alla 
voce P265 Pon 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-149 delle Uscite 

1) di pubblicare il presente dispositivo sul sito web all’indirizzo www.icbovamarinacondofuri.gov.it  
 
                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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