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A tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 
All’USR Sicilia Ufficio IX 

Al sito e albo on line www.scuolapilopalermo.gov.it 
 
 

 

DETERMINA a contrarre del Dirigente Scolastico per la fornitura di materiale pubblicitario, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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  Interministeriale  1  febbraio  2001 n.  44,   “Regolamento  concernente  le  “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 
marzo 1997, n. 59 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con  Decisione  C(2014)  n. 9952  del 
17/12/2014  
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VISTO 

L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016,  emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  “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. 

VISTE Le delibere degli OO.CC. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016-19 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo per l’adesione al progetto “PONiamo le basi per… imparare, 
creare, inventare il nostro futuro!”  del 12/10/2016 prot. N. 5532/B32/PON 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale   per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale - Ufficio IV,  prot. n. AOODGEFID /28618 del 13/07/2017,  che individua  la  D.D. Rosolino 
Pilo di Palermo tra i beneficiari del Progetto,  codice  10.1.1A –FSEPON –SI -2017 –467 - 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. 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale   per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale - Ufficio IV,  prot. n. AOODGEFID / 31711 del 24/07/2017,  che costituisce la formale 
autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. N. AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016, finalizzato alla realizzazione delle attività 
inerenti il progetto    -   codice identificativo progetto: 10.1.1A –FSEPON –SI -2017 –467 

VISTO  Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTI  l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del  
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO 
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito 
nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni 

VISTA la nota MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017 

VISTA la nota MIUR prot. N. 31732 del 25/07/2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/12/2016,  di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017 

VISTO il Decreto del D.S. di formale assunzione al Programma Annuale ef 2017  prot. N. 
4369/B32/PONFSE del 21/09/2017, del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un 
nuovo Progetto identificato con il codice   P274  “Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-467”, per un 
importo di  € 39.927,30 

VISTO il D.Lgs del 14/03/2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

TENUTO 
CONTO 

dei principi di trasparenza, pubblicità,  parità di trattamento, buon andamento,  economicità,  
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa 

VISTA La nota MIUR prot. N. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 -  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

CONSIDERATO Che il finanziamento prevede un budget complessivo di € 15.927,30 per le  spese organizzative 
gestionali   

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture “sotto soglia” 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 

PRESO ATTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di importi 
di molto inferiori alla soglia comunitaria, ma di utilizzare il criterio del prezzo più basso 

PRESO ATTO Che occorre procedere all’acquisto di prodotti per la pubblicizzazione del Progetto PON FSE  
codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-467,  la cui spesa è prevista nel Progetto/Attività P274  - 
“Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-467” 

VISTA La nota dell’USR n. 0000319 del 05/01/2018, “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti Scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale  2014-2020  “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, per 
il ruolo di direzione e coordinamento 

         

DETERMINA 

 
Art. 1 - Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento. 
 

Art. 2 - Oggetto 



Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione,  per la fornitura di prodotti e materiali pubblicitari,   
tramite affidamento diretto, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, che stabilisce i principi 
che devono informare gli affidamenti sotto soglia comunitaria (per le forniture di beni e servizi di importo 
inferiore a € 40.000,00 iva esclusa,  l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto 
adeguatamente motivato, art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016).. 
 La procedura di acquisizione sarà perfezionata tramite indagine di mercato ad  almeno 3 (tre) operatori 
economici operanti sul mercato,  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, non 
discriminazione, parità di  trattamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs 50/2016. 
Si  precisa che le Ditte verranno individuate in particolare attraverso la loro presenza nel territorio del 
Comune di Palermo e/o della Provincia di Palermo. 

 
Art. 3 – Fornitura 

La fornitura richiesta, prevede l’acquisto di materiali per la pubblicizzazione del progetto PON FSE 
codice  10.1.1A – FSEPON –SI-2017 –467. 
La pubblicità infatti, come previsto dai regolamenti comunitari (Capo II – art. 115 del Reg. UE n. 
1303/2013 , Allegato XII “Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” e Capo II - artt. 3 -  
5 del Reg. UE n. 821/2014) è obbligatoria e la spesa è ammissibile a condizione che siano riportati i 
loghi dell’Unione Europea e del Programma Operativo Nazionale. 
 In particolare la fornitura riguarda:  eventuale acquisto di cappellini e magliette per gli alunni, una o più 
targhe, penne, tutti riportanti il logo dell’Unione Europea e il codice del progetto. 
L’offerta, dovrà essere presentata presso l’Istituto scolastico, anche tramite PEC o PEO, entro il termine 
previsto dalla richiesta di preventivo e, dopo comparazione, si procederà con l’invio dell’ordine alla ditta 
aggiudicataria. 

 
Art. 4 - Importo 

L’importo di spesa presunto per l’acquisto dei  prodotti è circa  €  500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. 
Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 
n. 55, si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture 
emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e 
simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".  
Codice Univoco Ufficio  UFO76S 
SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) e successive modifiche ed integrazioni,  si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche 
l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa 
amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo 
della fattura al netto dell'iva. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

  
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente aggiudicatario è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. C  del D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 6 -  Approvazione atti allegati 
Si predispone la lettera di invito agli operatori, con le caratteristiche essenziali inerenti i prodotti. 

 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, viene nominato 
Responsabile unico del Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della 
Direzione Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 

Art. 8 - Tempi di esecuzione 
Il tempo assegnato per la ricezione delle offerte è di massimo 10 giorni (dieci giorni) dalla richiesta di 
offerta inviata da questa istituzione scolastica.  

     Art. 9 - Pubblicazione 

Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 
✓ pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.gov.it, sezione 

Amministrazione Trasparente 
✓ affissione all’albo dell’istituzione scolastica  

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti  
 
       Firma autografa omessa ai  
Sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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