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Prot. n. “vedi segnatura”                                        Esperia, “vedi segnatura” 
 
 

All’Albo dell’Istituto 
 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisizione in economia riguardante l’attività di 

pubblicità per finanziamenti A00DPPR/0000039 del 14/05/2021 art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021, è diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte 
da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 
promosso dal Ministero dell’Istruzione. 

  
                      CIG: ZB23299852 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’approvazione del progetto "La mia scuola non va in vacanza" presentato da questo Istituto scolastico 
del Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera 
A; 

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 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 Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107" in vigore dal 17-11-2018; 

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.Lgs. 50/2016;  
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire e che in ogni 

caso è vietato l’artificioso frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura 
prevista dal codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016;  

VISTA la Circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati; 
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VISTA la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati”; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o concessione devono essere 
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell’art. 83 
del D. Lgs. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità 
tecniche e professionali. I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e 
tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 
risultare affidatarie; 

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 al Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107" in vigore dal 17-11-2018; 

VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502;  
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 
  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale con 
criterio di rotazione escludendo quegli operatori che hanno già effettuato forniture analoghe nei progetti dell’ultimo 
anno scolastico. (ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107." in vigore dal 17-11-2018), per l’affidamento dell’azione di pubblicità comprendente la fornitura di materiale 
pubblicitario. 
 

Art. 2 - Importo 
L’importo della fornitura è stimato in € 3.000,00 (tremila/00 euro) per il progetto ‘’La mia scuola non va in vacanza’’  
prevede servizi di azioni di pubblicità e i seguenti materiali pubblicitari: 
 

Quantità Descrizione 

100 Cartelline Porta documento personalizzate  

10 Mascherine personalizzate  

10 Blocchi formato A5 quadricomia 

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura del materiale richiesto dovrà essere compiuta entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ordine di 
materiale pubblicitario in oggetto relativo al progetto. 
 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Maria Parisina Giuliano. 
 

Art. 5 Pubblicità e trasparenza 
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo pretorio on-line 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA all’indirizzo: http://www.icesperia.it. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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