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Vernole, data del protocollo 

All’Albo  

Al Consiglio di Istituto 

ATTI 

 
 

Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO acquisto diari scolastici a.s. 2021-2022.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-248 “Insieme … per crescere”  

CUP: I39J21002440006 – CIG: Z933278D38 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTA la L. 15/03/1997 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 
semplificazione amministrativa; 

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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il 
D.Lgs. n. 56/17 recante "Disposizioni integrative e correttive"; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 “Codice degli appalti” e successive modifiche in cui si fa 
espresso riferimento all’individuazione del R.U.P.; 
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VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del M.I. avente per oggetto 
la 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 - Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione 
della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 - “Interventi di sostegno agli studenti con 
particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” e Obiettivo 
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
ciclo”; 

VISTA la Candidatura presentata il 20/05/2021 n. 1053324, relativa all’Avviso 0009707 del 
27/04/2021 – FSE e FDR Apprendimento e socialità; 

VISTA la nota n. AOODRPU/15214 del 07.06.2021- Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID /17665 del 07 giugno 2021, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
scolastica; 

VISTA la delibera n. 67 del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 di autorizzazione alla 
partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma 
Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 - 
Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA la delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2021 di partecipazione all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale (PON 
e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021 n. 6 del 12/02/2021; 

VISTO il Provvedimento dirigenziale di formale assunzione al Programma annuale del 
finanziamento di cui ai progetti: 

- Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-225 “Insieme ... per ricominciare” – 
CUP: I39J21002620006 

- Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-248 “Insieme ... per crescere” – 
CUP: I39J21002440006 

regolarmente autorizzati e finanziati - Avviso 9707 del 27/04/2021, prot. n. 3744 del 29/06/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del. 29/06/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento di cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021, regolarmente autorizzato e 
finanziato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 3937 del 09/07/2021 relativo alla Informazione, 
Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 4004 del 14/07/2021 relativo all’assunzione di incarico 
di RUP; 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una adeguata forma di pubblicizzazione del 
finanziamento ricevuto e delle attività programmate; 
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CONSIDERATO che la stampa personalizzata del Diario e la sua consegna a tutti gli alunni della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’Istituto costituisce un mezzo di comunicazione certo 
ed efficace nei confronti di tutte le Famiglie; 

PRESO ATTO che il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 38 del 29/06/2021 si è dichiarato 
favorevole alla stampa dei diari scolastici quale mezzo di informazione e pubblicità dei Progetti PON 
autorizzati e finanziati;  

VISTA la propria determina di Avvio della procedura per acquisto diari scolastici a.s. 2021-2022, 
prot. n. 4007 del 14/07/2021; 

VISTE le richieste preventivo per acquisto Diario scolastico personalizzato - Procedura di 
affidamento diretto, artt. 43-48 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, per la realizzazione di un diario 
scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 – prot. n. 4024, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037 del 
15/07/2021, inviate alle seguenti ditte: Gruppo Spaggiari Parma, Editrice Salentina di Galatina, 
Digraf di Lecce, PRINT SERVICE di Calimera, Seriprint Sud di Castrignano dei Greci, Colazzo Srl 
di Corigliano d’Otranto; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta da Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., Via F. Bernini 
n. 22/A – 43126 Parma, tramite l’Agente di zona Giuseppe Merico, acquisita al protocollo dell’Ente 
al n. 4045 del 16/07/2021, che propone la stampa personalizzata del diario scolastico 2021-2022 al 
prezzo unitario di € 2,50 più IVA al 22%; 

VISTO il Verbale della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle offerte, prot. 
n. 4095 del 20/07/2021;  

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP relative al prodotto richiesto, come da 
stampa prot. n. 4096 del 21/07/2021; 

VALUTATA la congruità dell’offerta;  

CONSIDERATO che la proposta del Gruppo Spaggiari Parma corrisponde alle caratteristiche 
richieste dall’Istituto Scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di procedere per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione e 
stampa dei Diari scolastici a.s. 2021-2022 da consegnare a settembre a tutti gli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato,  
 

DETERMINA 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
2. Di affidare la realizzazione e la stampa di 590 copie del diario scolastico a.s. 2021-2022, a 

valere sui Fondi PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021, alla Ditta Gruppo 
Spaggiari Parma S.p.A., Via F. Bernini n. 22/A – 43126, C.F., P. IVA e Reg. Imp. Di 
PR00150470342, al costo unitario di € 2,50 più IVA al 22%, per un totale complessivo di 
€ 1.475,00 più IVA;  

3. Di impegnare la somma di € 1475,00 più IVA sul Progetto PON P02/22; 
4. Di Affidare alla DSGA la predisposizione degli atti conseguenti e necessari; 
5. Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Pantaleo 

Antonio Conte; 
6. Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione scolastica, Albo–online e 

Amministrazione Trasparente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Pantaleo Antonio Conte Firmato digitalmente da

PANTALEO ANTONIO CONTE
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