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Link pubblicità legale  
Determina n.° 152 a.s. 2022/2023 e.f 2022 

OGGETTO Acquisto spese pubblicità Pubblicazione su quotidiano “Lo Jonio” – Progetto 

Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 

Mezzogiorno – CANALE 85 SRL 
 

Visto di  REGOLARITÀ CONTABILE 
Attestante la copertura finanziaria 

 

Data: 27/10/2022 

Aggregato A03/26 

 

 

N. ° di CIG ZD7384C391 

                      Il DSGA 

       Anna Paola SEBASTIO 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 

Visto il Programma annuale, e.f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2022 con 

delibera n. 68; 

Visti gli articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti pubblici) e 

ss.mm.ii.ed, in particolare, 

✓ l’Art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

✓ l’Art. 36 (Contratti sotto soglia); 

Vista  la legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii.; 

Visti   i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

Visto  il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese 

in economia); 

Viste le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 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”; 

 Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019; 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono 

la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ai sensi dell’art. 43 e ss. 

del Decreto n.° 129/2018 e degli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 

valore stimatodegli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
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le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n.° 

95, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26,comma 3 della legge 23 dicembre 

1999 n. 448 sono nulli; 

Viste le disposizioni dell’ultimo periodo del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95 (“La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle 

Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello 

derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non 

siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”); 

Considerato che si rende necessario un servizio  di pubblicazione sul quotidiano “Lo Jonio” ai fini 

della disseminazione del  Progetto Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno. 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 

ed Accordi Quadro aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, in ossequio alla normativa 

vigente in materia di acquisti, l’affidamento diretto fuori MePA; 

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie Merceologiche 

elencate nel Regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di beni 

e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010, citato in premessa; 

Vista la richiesta di preventivo ns. prot 14963 del 25/10/2022 

Visto il preventivo della ditta ns. prot 15140 del 27/10/2022 

Ritenuto il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il  Programma annuale; 

Atteso che il costo complessivo  ammonta ad euro 409,84 iva 22% esclusa; 

Visto  il CIG n.° ZD7384C391 acquisito da questa stazione appaltante; 

Verificata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della medesima 

Ditta;      DETERMINA 
1) di affidare alla CANALE 85 SRL  P.IVA 11622971007 la fornitura del servizio in argomento 

2) di impegnare la spesa di euro 500,00  iva 22% inclusa all’aggregato A03/26 della gestione 

corrente in esercizio finanziario 2022, relativamente al corrispettivo per la fornitura in oggetto, dando 

atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della 

fornitura; 

3) di evidenziare il CIG n° ZD7384C391 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

4) di chiedere alla medesima: 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

-     le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

5) di informare  la ditta aggiudicataria che: 

 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, Anna Paola SEBASTIO,  per la 

regolare esecuzione.            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO  
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