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PROT.         CROSIA,16/0 3 /2022  
 

ALL’ALBO  
AL SITO WEB  - SEZ. AT - SEZ. PON 

AGLI ATTI 

================================= 

 
 

       DETERMINA ACQUISTO GADGETS PER PROGETTO ERASMUS CON LOGO ERASMUS, 
CODICE PROGETTO ED INDICAZIONI DEL FONDO 

 

Programma Erasmus+ KA122: 

Progettazione Erasmus Plus – KA1- Progetti Di Mobilità Di Breve Termine Settore Scuola 

Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 

FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 
 
CUP:  I19J21015960001 

CIG: Z6B359FFF5 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

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.;  
 
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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante    
                           Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi       





2/2  

                            dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 
VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 

in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

   VISTA                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/12/2018 e successive modificazioni e 
                            integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 176 del 28/10/2021; 

 
   VISTA                 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 
                                Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 

   VISTA                l’approvazione della candidatura Erasmus+ Azione KA1- Mobilità dello staff della scuola       
                                 Pervenuta al nostro Istituto in data 24/11/2021, prot. N° 39509 e le comunicazioni successive   
                                 intercorse con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione,   
                                 Innovazione e Ricerca Educativa; 
 
    VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio N. 11 del 14/12/2021 pari ad  

                                 Euro 23.660,00; 
 
    CONSIDERATA la necessità e l’opportunità da parte dei beneficiari di realizzare azioni di informazione e     
                                Pubblicità per i progetti finanziati                                    con fondi comunitari; 

   

TENUTO CONTO che, in vista della prima mobilità studenti prevista per la settimana 03/04/2022 –       

                            09/03/2022 dalla Repubblica Ceca e dal Portogallo in Italia, è necessario dotare i     

                            partecipanti (docenti ed alunni) di gadgets (sacche e cappellini) utili alla pubblicizzazione del     

                           logo creato ad hoc per il Progetto “Seasonal @ Glocal”; 

 

CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per        

                            l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile      

                           2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in     

                               oggetto; 

 

VISTA       la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle 

istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per 

spese superiori o inferiori alla soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla 

discrezionalità delle singole istituzioni scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni;  
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VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni Consip; 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 

Art. 2 

Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura di N. 40 cappellini e N. 40 tracolle regolabili 

N. 20 Adesivi dim. 27x27  con logo “Seasonal @ Glocal” , ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 

50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019,  alla Ditta MC Ricamificio di 

Bellocco Monica –Via Bielorussia -87060 – Crosia -  Mirto per la spesa pari a € 345,26 comprensivo di IVA,  

tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta; 

 

 

Art. 3 

Che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 

163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è IL  Dirigente Scolastico Rachele 

Anna Donnici; 

Art. 4 
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di Euro 345,26 di cui alla presente determina, al relativo 
capitolo  P02/08 di bilancio e.f.2022   Progettazione Erasmus Plus – KA1- Progetti Di Mobilità Di Breve Termine 
Settore Scuola Codice Attività - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 -FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94. 
 

 

Art. 5 

Di affidare alla Ditta MC Ricamificio di Bellocco Monica –Via Bielorussia -87060 – Crosia -  Mirto Partita IVA n. 
03042250781 

Art. 6 

 

di indicare il CIG N. Z6B359FFF5  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’acquisto; 
 

Art. 7 
 

di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di  

spesaP02/08 : Progetto Erasmu+ K122 del Programma annuale 2022 per complessivi Euro 345,26; 
 

 

Art. 8 
 

                   di precisare che: 
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 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il D.S. Rachele Anna Donnici; 

 
 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione sul sito web 
dell' istituto Comprensivo Statale di Crosia  al link: www.iccrosiamirto.edu.it. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
 

                                    Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                            
e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                        

Digitale e norme ad esso connesse    
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