
 
 

 
 
Prot. n. 5756/VI.2 Catania 15/09/2022 
Codice CUP.:  J69J21009680006 
     “      C.I.G.:  ZCB37DA68B 
 
 
 Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre fornitura materiale  PUBBLICITA’  con affidamento 

diretto — Art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.  50/2016. –  Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 

 Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-443.  Ditte:  ELIOGRAFIA 
SICILIA  di  MANUELLO Rosa & C. s.n.c.,  FABBRICA PUBBLICITARIA  
S.R.L.  e  Tipografia  LA STAMPA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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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. 23 maggio 
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 Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - 
art.36 c.2 lettera a), procedura di affidamento diretto; 
VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e 
correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,( D.A. n.895 del 31/12/2001 per la 
Regione Sicilia) riguardante “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il P.T.O.F. dell'Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022  e il verbale n. 5 

del Consiglio di Istituto delibera n. 3 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

2022; 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale  PUBBLICITA’  
con affidamento diretto per l’espletamento del progetto; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 
aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per procedere 
all’individuazione della ditta cui affidare l’appalto per l’acquisto di materiale  PUBBLICITA’  
alla luce delle sotto indicate motivazioni: a) valore complessivo dell’appalto inferiore di quello 
massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alla procedura 
di “affidamento diretto”; b) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle 
condizioni di acquisizione del servizio; c) possesso, da parte dell’operatore economico 
selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità 
professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e 
finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali 
(art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); d) valutazione positiva della rispondenza di quanto 
offerto all’interesse pubblico che l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; e) 
ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 
delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per le acquisizione della 
prestazione del servizio “de quo”; f) economicità complessiva dell’azione amministrativa 
svolta. 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di materiale  PUBBLICITA’  
con affidamento diretto per l’espletamento del progetto; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 



 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto in oggetto; 
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 che assume in bilancio il nuovo 

progetto finanziato in oggetto; 

VISTA la determina prot. 386 del 20/01/2022 di assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato in oggetto; 

Tutto ciò visto e rilevato 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 
L’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma, 
lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alle ditte/società:  ELIOGRAFIA SICILIA  di  
MANUELLO Rosa & C. s.n.c.,  FABBRICA PUBBLICITARIA  S.R.L.  e  Tipografia  LA 
STAMPA. 

ART. 3 
Oggetto dell’appalto da affidare è l’acquisto di materiale  PUBBLICITA’. 

ART. 4 
La fornitura dovrà essere resa successivamente all’invio dell’ordine all’aggiudicatario, a 
valere e fino alla data che sarà indicata. 

ART. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Valeria Alfia 
PAPPALARDO. 

ART. 6 
La pubblicazione della copia della presente determina all’Albo del sito web di questa 
Istituzione scolastica per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione e 
nell’interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON FESR insieme ad avvisi, bandi, gare, 
pubblicità all’indirizzo www.sgboscoct.edu.it. 

ART. 7 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta/società 

in maniera più dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente 

provvedimento. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Valeria Alfia  PAPPALARDO) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

L. M.  R.  
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