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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016) 

 
Oggetto: Determinazione a contrarre per impaginazione, grafica e stampa Giornalino scolastico finalizzato 
alla documentazione delle attività del Modulo formativo di Lingua madre “Il mondo che mi piace … 
NEWS!”  del Progetto PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso 
Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 -   Affidamento in economia – Affidamento diretto, 
fuori MEPA,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art.. 
45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 
 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007   
Codice CIG: Z41286C49C 

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 1997, n. 59”; 
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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VISTO  il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 -  Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche 
apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “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 nei settori 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; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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”, adottate con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”;; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 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 Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal 
Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 
28 agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera  n.8/4;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  
Competenze di base; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 
n. 36 e 37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti 
mirati potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di 
Gestione con numero 6390 il 18/05/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 
VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 



VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze 
per competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un 
importo complessivo di € 43.056,00; 
PRESO ATTO che, a seguito della revoca delle voci aggiuntive (nota prot. AOODGFID 4897 del 20/02/2019 
su richiesta della Scuola, prot. n. 1105 del 20/02/2019), l’importo del progetto passa da € 43.056,00 a € 
40.656,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020 – Edizione 2018 (nota MIUR.AOODGEFID.0001498.09-02-2018); 
CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 2 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’es. fin. 2019; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTA 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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione 
del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene da acquisire presso 
CONSIP Spa, di talché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover 
acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente 
provvedimento alla Corte dei conti; (cfr. stampe allegate - prot. n. 3040 del 15/05/2019);  
VISTO l’art. 502 della legge n.2 08/2015, che modifica l’art. 1, co.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296., non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti  pubblici – Comunicato ANAC del 30 
ottobre 2018, che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro; 
VISTO l'art. 1 comma 131 della legge 145/2018 Legge di Bilancio di previsione dello Stato per A.F. 2019 
che modifica il limite predetto di 1.000,00 euro in 5.000,00 euro per l'acquisto di beni e servizi al di fuori 
del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
RILEVATA la necessità di stampare il giornalino scolastico, quale prodotto finale del modulo di Lingua 
madre “Il mondo che mi piace … NEWS!” del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, come da 
richiesta della docente Esperta Pace Fonte Lucia e della docente Tutor Mancini Rosa, acclarata al 
protocollo di questa Scuola al n. 3034 del 15/05/2019;  
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante 
richiesta di preventivi di spesa, prot. n. 3048 del 15/05/2019, inoltrata a tutti gli operatori economici del 
territorio locale di Conversano (n. 5) specializzati nel settore stampa e grafica, volta a valutare l’eventuale 
spesa da sostenere e a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che l’unico preventivo pervenuto entro il 22/05/2019, data stabilita nella richiesta di 
preventivo, è della ditta Creativity Communication Labs,  prot. 3123 del 17 maggio 2019,  per il prezzo 
complessivo di € 488,00 Iva Inclusa, per impaginazione e stampa di  n. 50 copie, così come da richiesta di 
questa Istituzione scolastica; 
RILEVATO che il preventivo risulta non conveniente e congruo e si è, pertanto, ritenuto opportuno 
procedere a nuove indagini di mercato;  



 
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, della fornitura in questione rientra 
sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 D.lgs 50/2016 e nel limite per l’attività di contrattazione di cui 
all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 elevato ad € 40.000,00 dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 5/4 del 20 febbraio 2019, pertanto risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 
avviso, né di ordinaria procedura ristretta ne di procedura comparata; 
RITENUTO NECESSARIO, inoltre, procedere all'affidamento diretto del predetto servizio di impaginazione 
e stampa del giornalino scolastico stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi e senza ulteriore 
indugio, mediante procedure semplificate in vista della prossimità della conclusione delle attività 
formative del Progetto PON FSE, in quanto l’adozione di procedure ordinarie, quali quella aperta o 
negoziata non permetterebbero il rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità di cui all’articolo 
30 del D.Lgs 50/2016;  
CONSIDERATO che, dall’esito della predetta nuova indagine preliminare di mercato svolta attraverso la 
rete internet ed il diretto contatto telefonico, è stato individuato un operatore economico specializzato 
nel settore, Ditta Grafica Giummarella di Paolo Giummarella di Rutigliano (BA), il quale si è dichiarato 
disponibile alla fornitura del servizio di impaginazione e stampa del giornalino scolastico  a prezzi congrui 
e più vantaggiosi, rispetto al precedente; 
RITENUTO opportuno, stante i prezzi vantaggiosi offerti dalla predetta Ditta, aumentare il numero di 
copie del giornalino da impaginare e stampare al fine di garantire una maggiore informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati attraverso la distribuzione del 
medesimo ad  una platea più estesa di utenti (cfr. richiesta preventivo, prot. n. 3244 del 22/05/2019); 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’impaginazione e stampa di n. 100 copie del giornalino, a 
seguito di apposita predetta indagine di mercato,  ammonta ad € 450.00, IVA esclusa, € 549,00 IVA inclusa 
(cfr. preventivo prot. n. 3299 del 24/05/2019); 
CONSTATATO l’errore materiale per il quale il predetto preventivo è stato intestato ad una diversa 
Istituzione scolastica, pur essendo stato correttamente inviato all’indirizzo PEC di questo Istituto in data 
24/05/2019; 
VISTO il preventivo, corretto esclusivamente per quanto concerne l’intestazione, inoltrato in data 
27/05/2019 e acclarato al protocollo di questa Istituzione scolastica al numero 3324 del 28/05/2019; 
RITENUTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che 
di semplificazione dei procedimenti amministrativi e che risulta necessario non appesantire le procedure 
in rapporto al limitato importo della spesa ed anche alla specificità del servizio richiesto;  
TENUTO CONTO che trattandosi  di affidamenti di importo inferiore a 5.000,00,  l’Istituzione scolastica, ai 
sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 
possesso dei requisiti  di moralità e regolarità contributiva e di idoneità professionale, accertati attraverso 
la consultazione del casellario ANAC e l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 
TENUTO CONTO che per i restanti requisiti di moralità è stata chiesta all’operatore economico 
un’apposita autodichiarazione 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 
e 86 del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore 
economico non beneficiario di altro analogo affidamento;  
PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, qualitativamente e qualitativamente a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue 
o ultronee; 
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 
PON FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 



linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 
del 21/02/2017, alla voce del piano finanziario “Attività di gestione”;   
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di documentare le attività del Modulo formativo di 
Lingua madre “Il mondo che mi piace … NEWS!”  e garantire una adeguata informazione e dovuta 
diffusione delle attività svolte nell'ambito del progetto “Competenze per competere”  - Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, realizzato grazie al Programma Operativo 
Nazionale finanziato dal FSE;  
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e D.I. 28 agosto 2018 n. 129, titolo V attività 
negoziale, l’affidamento diretto del servizio di grafica, impaginazione e stampa di n. 100 copie del 
giornalino scolastico, quale prodotto finale del Modulo di Lingua madre  “Il mondo che mi piace … 
NEWS!” del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, all’operatore economico ditta Grafica 
Giummarella di Paolo Giummarella di Rutigliano (BA), per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 450.00, IVA esclusa, € 549,00 IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 549,00 IVA inclusa da imputare al  Programma Annuale anno 
2019 -  Progetto/attività P02 ex P25 PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 -  Competenze di 
base; 

 di stipulare il contratto in forma di lettera d’ordine – scrittura privata;  
 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle 

prescrizioni della L. n. 136 del 13/08/2010 («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, è il seguente: Z41286C49C 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Prof. MARCIANO Adolfo Dirigente Scolastico presso 
l’Istituto di istruzione secondaria di I grado “Carelli - Forlani -  Conversano;  

 di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola “www.scuolacarelliforlani.gov.it”, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo on line; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Adolfo Marciano 
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