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Al DSGA 
 

All’Albo on line 
 

Al Sito web  
Dell’I.C. “L. Pirandello” 

 
 
 
   DETERMINA N. 23  
 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per affidamento diretto – art. 45 del Decreto 28/08/2018 n. 129 – 
avvio procedura per acquisto di materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico (pittura per esterni) per 
la realizzazione di un murales – Progetto PON FSE: “PIÙ SAI PIÙ SEI” Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36 - CUP: 
G51B21003010006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “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 ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016, concernente “ Nuovo Codici Appalti” e l’art. 45 del Decreto  
                          28/08/2018, n. 129; 
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CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia) comma c. 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 il quale prevede che “ Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori ,servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ 
articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 
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, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 delle linee guida ANAC N. 4, - “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”; 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 
e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione; 

VISTI               i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali  di Investimento  
                          Europei e 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 Programma Operativo Nazionale - Avviso pubblico n. AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 - Progetti 

di realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 
e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID 19; 

 
 VISTO il PTOF 2022/2025; 
 

  RILEVATA        l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di materiale  
                             di facile consumo e materiale tecnico specialistico (pittura per esterni) per la realizzazione di un  
                              murales per il progetto PON su indicato ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016,  
                             per lo svolgimento delle attività. 



 

 
                                                                                 DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto - art. 45 del Decreto 28/08/2018, n. 129 per l’acquisizione 
di materiale di facile consumo materiale tecnico specialistico (pittura per esterni) per la realizzazione di un murales 
per il progetto in oggetto PON (Sc. Prim e Sec. I grado) a seguito di indagine di mercato.  

Art. 3 
In considerazione del numero degli operatori ed alunni partecipanti, l’importo complessivo di spesa previsto per 
la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è pari ad un massimo di € 4.000,00 (quattromila/00) per l’acquisto del 
materiale di facile consumo materiale tecnico specialistico (pittura per esterni) per la realizzazione di un murales. 

 
Art. 4 

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 la Dott.ssa Antonia Caforio Dirigente Scolastica dell’I.C. “L. Pirandello” di Taranto. 
 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica  www.icpirandellota.edu.it  in  
adempienza alla normativa sulla trasparenza. 

 
 
      La Dirigente Scolastica                                                                                                                                        
  (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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