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di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Via Mazzini n. 25 

e-mail: taic86
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 AFFIDAMENTO DIRETTO PER 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico n. prot. A

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 2^ edizione. 

Progetto “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” cod. id. 10.1.1A
CUP I88H18000550007   -     CIG 
 
per un importo contrattuale pari a 

pari a € 88,00, per un totale
 
 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante «
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “
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, 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

860004@istruzione.it pec: taic860004@pec.istruzione
– Cod. univoco uf. UFG1JF  - www.pascoligiovinazzi.edu.it

________________________________________________________________
All’Albo on line d’Istituto
AL SITO WEB di istituto sezione PON
Agli Atti progetti FSE

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(Art. 32 del D. L.gs 50/2016) 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

o formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione. Avviso pubblico n. prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 2^ edizione. 

CUOLA OLTRE LA SCUOLA” cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019
CIG Z56363314E 

pari a € 400,00 IVA esclusa (imponibile € 400,00
per un totale di € 488,00 IVA inclusa) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferi

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

ituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997
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di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

e.it  
www.pascoligiovinazzi.edu.it 

________________________________________________________________ 
All’Albo on line d’Istituto 
AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
Agli Atti progetti FSE-PON  

TTREZZATURE AUDIO E VIDEO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.1-

o formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

OODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 2^ edizione.  
2019-141  

0 con aliquota IVA 22% 

Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

Regolamento recante norme in materia di 

ituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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 D.I. 129/2018; 

Visti  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 Prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire le scuole aperte oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

2^ edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 10.1 - Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Sotto Azione 

10.1.1.A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti; 

Vista  la delibera n. 2 verbale n.8, del Collegio dei Docenti del 08.05.2018; la delibera n. 2, 
Consiglio di Istituto del 08.05.2018;  

Vista  la candidatura n. d N. 1013822 di questa Istituzione Scolastica all’avviso 4395 del 
09/03/2018 - FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione, per l’accesso ai 
finanziamenti, inoltrata in data 09/05/2018;  

Vista  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-676 del 17/01/2020 con la quale è stato autorizzato a 
questa Istituzione Scolastica il progetto “A scuola oltre la scuola”, cod. id. 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-141 per un importo complessivo di € 39.927,30; 

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 delibera n. 3 del CdD del 21/12/2018 e n. 2 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 di 
approvazione PTOF di Istituto triennio 2019/20-2021/22; e la delibera n.3 del CdD del 
27/11/2020 e n.3 del 30/11/2020 del CdI di aggiornamento PTOF a.s. 2020/21;  

Visto  il decreto dirigenziale prot. n. 248 del 18/01/2020 di assunzione in bilancio per l’e.f. 
2020 del finanziamento a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’avviso l’Avviso 
Prot. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio 2^ edizione, per l’importo di € 39.927,30, nelle entrate 
aggregato A02 voce 01, con l’istituzione dello specifico aggregato di spesa “A SCUOLA 
OLTRE LA SCUOLA" cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-141; 

Visto la delibera n. 2 del CdD del 15.10.2021 di approvazione dei progetti da inserire nel 
PTOF a.s. 2021-22 e di riavvio dei moduli non ancora effettuati relativi al PON “A 
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SCUOLA OLTRE LA SCUOLA" cod. id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-14;  

Visto l’approvazione del Programma annuale E.F. 2022 con delibera del CDI n. 2 del 11.02.2022; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi 
(delibera del CDI n. 4 del 08.03.2019), così come aggiornato con delibera n. 6 del CDI del 
30.10.2019; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

Visto  in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

Visto altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli 

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 …»;   

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, «… 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»; 

Viste le Linee Guida n. 4, 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 l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

Visto 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’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il 
Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 
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Dato atto  che nell’ambito delle Convenzioni Consip attive, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati 
da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive 
iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente 
procedura, come da dichiarazione  prot. n. 2819/VI-02 del 30.04.2022; 

Visto  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura per l’affidamento; 

Visto le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

Ritenuto che la prof.ssa Angelica Molfetta, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 
Linee Guida A.N.A.C. n. 3; 

Visto l’art. 6-bis della L. 241/90 relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 
del procedimento in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.A.C. n.15 recanti «Individuazione e 

gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;  

Considerato  che il percorso formativo di cui al progetto PON “A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA" cod. 
id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-141 è articolato in n. 5 moduli, tre dei quali prevedono 
attività teatrali che si concludono con una rappresentazione finale 

 Visto la necessità di procedere al NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO da utilizzare 
presso l’Auditorium 7 febbraio 1985; 

Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato a: realizzazione della rappresentazione finale 
presso l’Auditorium 7 febbraio 1985 necessaria a dare completa attuazione ai moduli “Tra 

finzione e realtà”, “Musicanto” e “Artisti di scena”; 

Considerato che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stimata per un importo inferiore ai 
10.000 euro pertanto è possibile ricorrere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a D.Lgs. 50/2016, e del proprio Regolamento interno, nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e dell’affidamento; 

Dato atto che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante la 
richiesta di preventivo di spesa alla ditta SINOSSI FILM di Pietro Manigrasso con sede 
legale in Castellaneta (TA), Via San Francesco, 5 Cap 74011, C.F. MNGPTR84M14F784A - 
P.I. 03106780731; 

Considerato  che la scelta dell’operatore di cui sopra consente altresì di applicare il principio di rotazione 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e che il suddetto operatore non costituisce né 
l’affidatario uscente, né è stato mai precedentemente invitato (risultando non affidatario) di 
precedenti affidamenti per la categoria merceologica di riferimento, inoltre si è tenuto conto 
della specificità e peculiarità degli articoli richiesti oltre che della difficoltà di reperibilità; 

Visto che, con nota prot. n. 2658/VI-02 del 19.04.2022, questo istituto ha inoltrato richiesta di 
preventivo ditta SINOSSI FILM di Pietro Manigrasso con sede legale in Castellaneta 
(TA), Via San Francesco, 5 Cap 74011, C.F. MNGPTR84M14F784A - P.I. 
03106780731; 
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Visto il preventivo prot. n. 2720/VI-2 del 23.04.2022 della ditta suindicata e che il costo 
complessivo ammonta a € 400,00 IVA esclusa (imponibile € 400,00 con aliquota IVA 
22% pari a € 88,00, per un totale di € 488,00 IVA inclusa); 

Tenuto Conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto per 
le caratteristiche presentate, e che il prezzo si ritiene essere congruo; 

Ritenuto di procedere, all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;  

Tenuto Conto che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad 
accertare il possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di ordine generale. Resta inteso 
che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

Dato atto  che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione 
Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

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; 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG), per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente CIG Z56363314E; 

Tenuto conto   che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

Considerato  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 400,00 IVA esclusa 
(imponibile € 400,00 con aliquota IVA 22% pari a € 88,00, per un totale di € 488,00 IVA 
inclusa), trovano copertura nella gestione Esercizio Finanziario anno 2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati;  

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto della 
fornitura avente ad oggetto NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO, 
all’operatore economico SINOSSI FILM di Pietro Manigrasso con sede legale in 
Castellaneta (TA), Via San Francesco, 5 Cap 74011, C.F. MNGPTR84M14F784A - P.I. 
03106780731, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 400,00 IVA esclusa 
(imponibile € 400,00 con aliquota IVA 22% pari a € 88,00, per un totale di € 488,00 IVA 
inclusa); 

di autorizzare la spesa complessiva € 488,00 IVA inclusa, da imputare sul Progetto:  P02/12– 10.1.1A-
FSEPON-PU-2019-141 A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA”, dell’Esercizio Finanziario 2022 
ripartita secondo le  seguenti modalità:  

 € 400,00  tipo spesa:   03-07-001 – Noleggio e leasing impianti e macchinari; 
 €   88,00    tipo spesa:  06-01-004 – I.V.A.; 
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di nominare il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angelica MOLFETTA quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

di demandare al Direttore S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la regolare esecuzione 
dell’affidamento; 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Pubblicità Legale” presente sul sito dell’Istituto 
Scolastico.  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.  

Progetto: P02-12 :      10.1.1A-FSEPON-PU-2019-141 A SCUOLA OLTRE LA SCUOLA LA 

SCUOLA”– E.F. 2022 

- tipo spesa:     03-07-001     –    Noleggio e leasing impianti e macchinari . 
- tipo spesa:     06-01-004     –      I.V.A.    

 

 IL DIRETTORE S.G.A. 
 Arianna MILANO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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