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Spett.le Fiorello Paolo & C. s.n.c.  

Via Castiglia, 69/71  
PARTINICO 

info@fiorellotipografia.it 
 

OGGETTO:  Buono d'ordine. Pubblicità.  Progetto a carico del FSE “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-368,  CUP: E86J20000970006. CIG:  ZC02E8FE9B. 

 
In riferimento al Vs. preventivo n. n. 1661 del 01/10/2020 e alla determina a contrarre prot. n. 5415 del 

01/10/2020, si invita codesto spett.le Ditta a voler fornire a questo Istituto i sottoelencati beni al costo 
complessivo di €_4.098,36 oltre IVA € 901,64 per complessivi € 5.000,00:  

 n. 180 camici di lavoro blu gr. 160 compresa impostazione grafica e stampa loghi, codice e titolo del 
progetto; 

 n. 1 tabella pubblicitaria in plexiglass compresa impostazione grafica e stampa loghi, codice e titolo del 
progetto. 

La fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013, dovrà essere intestata all’Istituto, indirizzata 
a:  Codice Univoco Ufficio: UFX8YY Nome Ufficio: Uff_ eFatturaPA  e in essa dovranno essere indicati il CIG  
e il CUP indicati in oggetto ed il codice IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014, l’IVA verrà versata da questo Istituto 
direttamente all’Erario.  Sulla fattura dovrà essere apposta l’indicazione “Scissione dei pagamenti”. 

Si invita a riscontrare per accettazione. 
Distinti saluti. 

 
 
 La Dirigente scolastica  
 Prof.ssa Francesca Adamo  

 Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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Al sito web dell’Istituto 
Sezione Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre con affidamento diretto.  Pubblicità.  Progetto a carico del FSE “Sussidi 
didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368,  CUP: E86J20000970006. CIG:  ZC02E8FE9B 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, 
lett. a, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici”; 

VISTO  il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 
VISTE le Linee Guida Anac  n.  4 sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al D.Lgs. 56/2017;  
VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2020;  
VISTO  il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2018/06/Linee-Guida-ANAC-4.pdf


VISTA  la nota MIUR prot. n. 28309del 10/09/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 
autorizzata ad attuare il progetto “Sussidi didattici”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368 che 
prevede l’acquisto di supporti didattici da destinare agli alunni per un importo complessivo 
autorizzato €_106.235,29; 

CONSIDERATO l’opportunità di acquistare, nell’ambito delle azioni di pubblicità, n. 180 camici da lavoro di 
diverse misure con stampa e n. 1 tabella pubblicitaria; 

EFFETTUATA una ricerca di mercato informale relativa ai beni da acquistare e sui costi; 
RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta Tipografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c.  con sede 

legale in Partinico, via Castiglia, 69/71 P.I. n. 03883880829 (preventivo n. 1661 del 01/10/2020) che 
offre la fornitura di n. 180 camici di lavoro con stampa e n. 1 tabella al costo complessivo di 
€_5.000,00 compresa IVA;   

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

Art. 2 
Si affida direttamente alla ditta Tipografia Puccio di Fiorello Paolo & C. s.n.c., P.I. n. 03883880829, la 
fornitura di n. 180 camici di lavoro con stampa e n. 1 tabella al costo complessivo di € 5.000,00 compresa 
IVA. 

Art. 3 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’attività A03-5 “Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-368” CUP E86J20000970006 che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria. Il 
CIG è  ZC02E8FE9B. 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 

 La Dirigente scolastica  
 Prof.ssa Francesca Adamo  

 Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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