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OGGETTO:   DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO   

                  NECESSARIO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “CREATTIVAMENTE” 

                  riguardante il Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 

povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il 

Ministero dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 

della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26.  

  CUP: G49J21017860001 
   
 

 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.; 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 
 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107;  
 

VISTO il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana n.7753 del 28 

dicembre 2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche della Regione Siciliana; 
 

VISTO  l’avviso prot. n. 44370 del 22/10/2021, emanato dalla Regione Sicilia, per la di 

manifestazione di interesse finalizza alla realizzazione del “piano triennale per il  

contrasto  alla  dispersione scolastica  e alle povertà educative” di cui all’intesa  

istituzionale  tra  la  regione  siciliana,  il  ministero  dell’istruzione  e  l’ufficio  

scolastico regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 

26; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 142 del 03/11/2021 con la quale, su parere 

favorevole da parte del Collegio dei Docenti, è stata autorizzato l’inoltro di adesione alla 

manifestazione di interesse relativa alla realizzazione del “piano triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative”; 
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VISTA  la nota della Regione Sicilia prot. n. 61023/istruzione del 24/12/2021 con la quale è 

stato trasmesso il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie 

delle Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo ammesse alla realizzazione del “Piano Triennale 

per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” ex art. 5, comma 26, L.R. n. 

9/2020, finanziamento ed impegni a.s. 2021/22, approvazione schema Atto di adesione e 

Disposizioni attuative”; 
 

CONSIDERATO che la nostra Istituzione Scolastica, in posizione n. 52 della graduatoria di cui 

al D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021, è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Progetto 

di contrasto alle povertà educative e riduzione della dispersione scolastica – ID 

CreATTIVAmente“; 
 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  nr 16 del 19/01/2022, verbale numero 3,  con la  

quale  è stato approvato il Programma Annuale dell’E.F. 2022;  
 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 18 del 19/01/2022, verbale numero 3, con 

la quale è stato disposto l’inserimento nel PTOF del progetto “Piano Triennale per il contrasto 

alla dispersione scolastica e alle povertà educative”. 
 

VISTE le “Disposizioni attuative”, (Allegato B del D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021), per la 

realizzazione degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative di 

cui all’Avviso prot. 44370 del 22/10/2021; 
 

VISTE le richieste degli ins.ti della nostra scuola per l’acquisto del materiale di cui in oggetto, 

regolarmente assunte al protocollo; 
 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale necessario per l’espletamento 

dei moduli formativi previsti nel progetto “Creattivamente”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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 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), così come modificato dal D. L.vo 56 del 19-05-2017, in 

particolare: 

 l’art. 30 in merito ai principi da rispettare nell’affidamento dei contratti riguardo: 

 al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per un’equa distribuzione 

tra operatori economici; 

 al principio di proporzionalità garantito dall’adeguatezza e idoneità dell’azione 

amm.va rispetto alle finalità e all'importo modesto della fornitura; 

 ai principi di economicità, tempestività ed efficacia garantiti da un impiego 

ottimale delle risorse, dalla congruità dei propri atti rispetto al conseguimento 

dello scopo e dell’interesse pubblico e dalla rapidità della procedura di selezione 

semplificata ai sensi dell’art. 36, in assenza di obiettive ragioni: una procedura 

ordinaria, dato l'ammontare modesto della spesa, sarebbe stata esagerata, 

dispendiosa e non economica ai fini del relativo impiego e impegno delle risorse 

umane, inoltre si sarebbe dilatata nel tempo, pertanto, avrebbe prodotto un 

risultato poco efficace e poco efficiente in termini di rendimento del servizio e 

dell’interesse pubblico; 

 l'art. 32, c. 2, che “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto  

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di 

carattere tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 l'art. 36, c. 2 lett. a) in merito ai contratti sotto soglia “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”; 



 

 

 l’art. 80 in merito ai motivi di esclusione; 
 

CONSIDERATO che nella fattispecie di cui trattasi è possibile procedere all’affidamento del 

contraente mediante affidamento diretto in quanto l’importo complessivo da spendere è 

compreso nel limite massimo fissato dall’art. 45 co. 2 lettera a) del D.I. n. 129 del 28/08/2018 

recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018; 
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006, come modificato dall’art 1, comma 495, 

della legge 208/2015, 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’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente,…… ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 
 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono convenzioni 

attive sulla piattaforma “Consip” come risulta dalle stampe assunte al prot. n. 3617 del 

12/03/2022; 
 

DATO ATTO che, nell’ambito degli accordi quadro stipulati da Consip s.p.a. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip s.p.a., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi 

comparabili con quelli da affidare con la presente procedura (come da stampe assunte al prot. 

n. 3618 del 12/03/2022); 
 

PRESO ATTO che prima dell’affidamento occorre richiedere il C.I.G.;  
 

ACCERTTA la copertura finanziaria all’aggregato P02/03 - Contrasto alla dispersione scolastica 

e alle povertà educative; 
 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito, 

con modificazioni, nella legge 217 del 17 dicembre 2010; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto 

di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) ……. 
 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
 



 

DETERMINA   

 di  dichiarare  le  motivazioni  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento; 
 

 di individuare come acquisibile in economia la fornitura di materiale didattico e di facile 

consumo per  l’espletamento del progetto “CREATTIVAMENTE” riguardante il Piano 

Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 

5, comma 26; 
 

 di procedere all’affidamento della fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.  

36, c. 2 lett.a)  D.L.vo 50/2016 e art. 34 D.A. 895/2001 previa indagine di prezzi,  

tramite richiesta di preventivo di spesa ad almeno  n° 3 Ditte affermate sul mercato, in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e art. 83 comma 1 lett. a del del D.L.vo 50/2016;  
 

 di  individuare gli operatori economici da interpellare tramite indagine di mercato  

condotta informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet…  
 

 di stabilire in giorni 15, decorrenti dalla data di ricezione della conferma d’ordine da  

parte della Ditta, i giorni di esecuzione della fornitura;    
 

 di  prevedere   la spesa  presunta di  € 1.200,00, IVA inclusa, all’Aggregato P02/03 – 

“Contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” del  

corrente  esercizio  finanziario,  la  spesa  effettiva  sarà  determinata  sulla  base  

dell’indagine effettuata e sarà indicata nella/le determina/e di affidamento; 
 

 di stabilire che il rapporto sarà regolato Corrispondenza secondo l’uso del commercio con 

lettera d'ordine; 
 

 di pubblicare copia della presente determinazione Dirigenziale all’Albo e sul sito web  

dell’Istituzione Scolastica 
 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20  

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.    

Il  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto  

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.   
 

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, sito 

web e nella Sezione Amministrazione Trasparente, così come previsto dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 e nella HOME del sito alla sezione dedicata al progetto “Creattivamente” – Piano 

triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative.  

L’attività oggetto del presente avviso seleziona i Beneficiari a valere sul  PO FSE Sicilia 2014-

2020” per la realizzazione del Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 

povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 

9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 

         La Dirigente Scolastica reggente  

       Prof.ssa Beatrice Lauretta  
    firmato digitalmente  
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