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Isola della Scala, (data della segnatura di protocollo) 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 38/2022 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

CUP: B63D21003260006  CNP 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-73 

CUP: B63D21003270006  CNP 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-99 
 

CIG   Z2536AEA73 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

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. Lgs. 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii;  
VISTO l’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;  

VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, adeguatamente motivato; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 
76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 relativo alla “Governance del Piano Nazionale di Rilancio 
e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
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VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di 
attuazione del D. Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. 
n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenzia-
mento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTA La nota autorizzativa prot. nr. OODGEFID-19231 del 02/07/2021 che determina l’avvio delle attività;  
VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. n. 19992/2021 e n. 19993/2021 del 31/12/2021;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla questione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, contenente criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvati dal C.I. nella seduta del 
20/12/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022;  
RILEVATA l’esigenza di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario, relativamente al PON 10.1.1A 

FDRPOC-VE-2021-73 e 10.2.2A FDRPOC-VE-2021-99 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), da distribuire agli alunni partecipanti alle 
varie azioni del progetto; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare;  
VISTA la regolarità contributiva; 
CONSIDERATO che il fornitore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 

50/2016; 
CONSIDERATO che il fornitore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge n. 136/2010; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad €. 240,00 IVA esclusa trovano 

copertura nel Programma Annuale 2022; 
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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 della 
fornitura cappellini da distribuire agli alunni partecipanti al PON Apprendimento e socialità; 

• e, di conseguenza, di affidare alla ditta 

 

NEW STARPRINT  di Cordioli Federica - P.I.: 03992780233 

Viale Postumia, 43 37069 Villafranca di Verona (VR) 

 
la fornitura del materiale sopra indicato per un totale di €. 240,00 (duecentoquaranta/00) al netto 

dell’IVA.  

• di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• di disporre che il versamento dell’IVA si procede nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment); 

• di assumere apposito impegno di spesa da imputare al programma Annuale 2022 – A02.2 – 2.3.11 - che 
presenta la necessaria copertura finanziaria; 

• che ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Rita 
Smaldone; 

• di indicare il CUP: B63D21003260006 e B63D21003270006  - CIG - Z2536AEA73 relativi alla fornitura in 
oggetto in tutte le fasi della presente procedura di acquisto; 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line ai fini della generale 
conoscenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Rita Smaldone 
                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 

Digitale” e norme ad esso connesse 

 

 
 
Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto.  
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria. 

IL D.S.G.A. Dott.ssa Luigia Casullo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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