
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIS CARIATI “LS-IPSC-IPSIA-ITI” 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312   csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it 

Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5 

 

 

 
www: https://www.iisliceocariati.edu.it/  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente  

Alla Sezione Progetti 

 

 
Oggetto:  Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento diretto fuori Mepa di fornitura di 
materiale per Azioni informative e pubblicitarie (VOCE D.1)POR FESR – FSE 2014/2020 “ FARE SCUOLA 
FUORI DALLE AULE ” III EDIZIONE ANNO 2019 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE – 
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, tra cui anche persone 
con disabilità “per la realizzazione di attività didattiche extracurriculari da realizzare prioritariamente sul 
territorio calabrese. Fare scuola Fuori dalle Aule III EDIZIONE. 

 
 

 

TITOLO NOME PROGETTO CUP 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” “FARE SCUOLA IN 
CALABRIA” 

I68H192000690007 

  

Cig: Z1837F3A4B 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari 
da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, afferente 
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, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale 
Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 9320 del 31/07/2019 – Dipartimento “Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 
86 del 08/08/2019. 

VISTA la candidatura Prot. n° 5261/06 del 15/10/2019 inoltrata da questo Istituto 

VISTA il decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria del 18/12/2019 n. 16211 con il quale 
è stato comunicato la concessione del finanziamento del progetto in oggetto per l’importo 
complessivo di euro 65.931,00; 
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VISTO il decreto dirigenziale n. 10939 del 28/10/2021 del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore 
01 – Scuola e Istruzione – Funzioni Territoriali con il quale sono stati:  
- modificato l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzioni e termini di realizzazione 
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione 
alla data del 31 marzo 2023; 
- differito il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto n. 
11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo 
Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022;  
- differito inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà 
avvenire entro il 31 gennaio 2023;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture; 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

VISTO il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 

RILEVATA L’esigenza di procedere con urgenza all’organizzazione del viaggio tenuto conto della necessità 
relativa alla prenotazione preventiva dei posti e dei tempi di realizzazione fissati dalla Regione 
Calabria;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla realizzazione di materiale pubblicitario inerente al progetto in essere; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta, resta sottosoglia, risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è rispettoso nei 
confronti dell’art. 30, comma 1 e 36, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 punto 2 lettera 
a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e dunque si può procedere all’acquisto mediante Affidamento 
diretto; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie ai sensi 
dell’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 mediante 
affidamento diretto; 



DETERMINA 
 

Art. 1 
l’avvio delle procedure di acquisizione sottosoglia (ai sensi dell’art. 4 c. 4 del D.I. n. 129/ 2018 e dell’art. 36 e 58 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), fuori MEPA, per l’affidamento diretto della fornitura del seguente 
materiale: 
 

 PER IL MODULO N. 1      PER IL MODULO N. 2"Legalizzando" 
      "Alla scoperta della Matematica e della Scienza" 
Descrizione Articolo Quantità 
Cartellone plastificato su 
supporto con scritta ... (*) 
"Alla scoperta della 
Matematica e della 
Scienza" 

4 

Targa rigida con scritta. (*) 
"Alla scoperta della 
Matematica e della 
Scienza" 

4 

Volantino con programma 
del modulo (formato A4 
pieghevole) con scritta… 
(**) 

200 

 
 (*) Il testo da stampare sui cartelloni e sulle targhe sarà successivamente indicato alla ditta 

(**) programma del modulo n. 1 (successivamente indicato alla ditta) 
(***) programma del modulo n. 2 (successivamente indicato alla ditta) 

 
Art.2 

La spesa complessiva stimata è pari ad €. 1.960,00 IVA inclusa al 22%. 
Art. 3 

L’acquisizione avverrà per affidamento diretto a ditta operante nel settore specificato 

Art. 4 

La ditta fornitrice, a seguito dell’emissione dell’affidamento, dovrà produrre: 

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 

• Durc; 

• Visura Camerale; 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura 
alla quale sono dedicati. 

Art. 5 

L’Istituto scolastico   procederà   al   pagamento, previa   certificazione   di   regolare   esecuzione/fornitura, 

successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica. 
 

Art. 6 

La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa *Sara Giulia Aiello 

(*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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