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       Al sito web dell’Istituto 

       Alla Ditta Cromaticamente S.N.C. 

 
 

 Oggetto: Determina di aggiudicazione per acquisto di targhe in plexiglass e targhette inventario 

relativo al progetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020 

 

CUP: G89J21010010006 
CIG: Z3036B76AE 
Codice Caronte: SI_1_27976 
      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 s.m.i.; 
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VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “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 "; 

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 - istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche nel territorio della 

Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le 

altre, le seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR 

FESR 2014/2020, Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di 

Competitività del Sistema regionale in cooperazione con la struttura 

competente in materia di Coesione sociale di attivare le procedure finalizzate a 

sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 

progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

 

CONSIDERATO che con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è 

stato approvato l’Avviso relativo al progetto in oggetto; 

 

VISTA la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

 

VISTO il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

 

VISTE le delibere degli OO. CC. in merito all’attuazione del progetto indicato in 

oggetto; 

 

VISTO il Decreto prot. 11763 del 19/11/2021   concernente l’assunzione in bilancio 

del finanziamento relativo al progetto citato in oggetto e di cui alle note 

citate; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56 e, in particolare, gli artt. 31, 32 comma 2, 36 comma 2 lettera a) e 

comma 7; e Linee Guida ANAC n. 4; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
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sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di targhe in plexiglass e 

targhette inventario per l’attività di pubblicità del progetto Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1; 

 

DATO ATTO      
 

 

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 

merceologia e della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche 

essenziali»; 

 

CONSIDERATO che   nel rispetto della trasparenza, rotazione e parità di trattamento è stata 

svolta un’indagine di mercato, tramite consultazione di tre operatori 

economici; 

 

CONSIDERATO 
 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 

4: 

� espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche 

volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) 

consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà 

stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

� espleterà le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere 

speciale in capo all’aggiudicatario e in merito alle condizioni 

soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 

specifiche attività; 

� per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del 

contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 

risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

� inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario 

specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 

risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 

 

TENUTO CONTO che l’Operatore Economico che ha presentato un preventivo acquisito agli 



 
 

 
 

UNIONE 
EUROPEA FESR 

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE 
SICILIANA 

PO FESR SICILIA  

2014-2020 

 

 
 
 
 
CONSIDERATO 

atti con prot. 4604 dell’11/05/2022, pur avendo proposto un’offerta 

economicamente più vantaggiosa, è stato escluso dalla procedura di 

affidamento in quanto non in possesso dei requisiti di cui al punto 

precedente; 

 l’Operatore Economico che ha presentato un preventivo acquisito agli atti 

con prot. 4313 del 02/05/2022 rispondente alle richieste della SA è in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del del D. Leg.vo 50/2016; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione del 

modesto valore dell’importo dell’aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

Decreto – Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 

 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo 

di Gara (CIG): Z3036B76AE 

                                                                             

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura avente ad oggetto targhe in plexiglass ed 

etichette per inventario mediante affidamento diretto   alla ditta CROMATICAMENTE 

di Spitaleri Domenico & Muscolino Rafael S.n.c P.IVA 04945120873   ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.  56/2016, tenuto conto delle seguenti   motivazioni: 

a) valore della fornitura per un importo complessivo delle prestazioni pari ad 

€ 164,70 IVA inclusa da imputarsi al progetto Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del del D. Leg.vo 50/2016; 

c) valutazione della congruità, della vantaggiosità economica e delle 

condizioni di acquisizione del servizio; 

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 135,00 + 29,70 di IVA per un totale di € 

164,70 IVA inclusa da imputare all’E.F. 2022; 
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3. di impegnare per le finalità di cui sopra la spesa stimata di € 164,70 IVA inclusa, a 

carico del Programma annuale E.F. 2022 all’Aggregato A03/07 “FESR SICILIA 

2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1”; 

4. di nominare la dott.ssa Centamore Giuseppa quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di verificare, prima della stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 come specificato nella parte motiva; 

6. di nominare  la dott.ssa Centamore Giuseppa quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

            (documento sottoscritto con firma digitale)    

                                                

 

 

 

VISTO di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

− Aggregato A03/07 “FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1” dell’Esercizio 

Finanziario 2022 

 

                                                                       Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                                                          (Rag. Galeano Francesco Giuseppe) 

                                                                                                         (documento sottoscritto con firma digitale)                                                   

 

 

 


