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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: Premio Don Italo Calabrò per l’educazione di giovani - IV edizione- anno scolastico 
2018-2019. Liquidazione. 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO 
CHE con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 28 settembre 2018 è stata indetta la quarta 
edizione del “Premio di Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani”, anno scolastico 2018-2019; 
CHE con il suddetto atto è stato stabilito: 

 che, mediante bando di concorso, a cura del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza, venivano definiti le modalità di organizzazione, il contenuto del progetto, il target 
degli studenti, le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione degli elaborati, la 
composizione della Commissione giudicatrice e la tipologia dei premi; 

 di prenotare la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), imputandola sulla miss. 1 prog. 2 tit. 1 cap 
52372 art. 372 P.d.C. U. 1.03.02.02.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale della 
Calabria, con scadenza nell’esercizio finanziario 2018; 

 di prendere atto che l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, avrebbe sostenuto 
l’iniziativa, mettendo a disposizione un’ulteriore somma pari ad € 6.000,00 (seimila/00), 
demandando al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria l’incasso della somma; 

 di autorizzare il Dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti a porre in essere 
ogni conseguente atto di propria competenza necessario al buon esito della manifestazione, 
entro i limiti delle somme prenotate, nonché di quelle messe a disposizione dalla Associazione 
Piccola Opera Papa Giovanni Onlus; 

PRESO ATTO 
CHE con nota prot. 42426 del 23 ottobre 2018 il Settore Bilancio e Ragioneria ha comunicato che in data 
19 ottobre 2018 la Tesoreria del Consiglio regionale ha rimesso la carta contabile n. 185 di € 6.000,00 
da parte dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus; 
CHE con determinazione R.G. 657 del 6 dicembre 2018 il Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza ha approvato il bando di concorso de quo; 
CHE con determinazione R.G. 712 del 27 dicembre 2018 il Dirigente del Settore Provveditorato 
Economato e Contratti pro tempore ha impegnato: 

 la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00) imputandola su Miss. 1 Progr. 2 Tit.1 Macro 103 Cap. 
52372 Art. 372 P.d.C.U. 1.03.02.02.999, già prenotata con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 56 del 28 settembre 2018; 

 nonché, la somma di € 6.000,00 (seimila/00) imputandola su Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macro 110 
Cap. 95524 Art. 524 P.d.C.U. 1.10.99.99.999 per il pagamento del residuo dei premi e la 
copertura delle spese necessarie alla cerimonia di premiazione;   

CONSIDERATO che il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, con nota protocollo n.35997 del 5 
dicembre 2019, ha comunicato i nominativi dei partecipanti e la classificazione riportata; 
DATO ATTO che con nota prot. n. 36075 del 5 dicembre 2019 è stato nominato l’Avv. Mariagrazia 
Milasi, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
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delle Linee guida n. 3, approvate con deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, per gli acquisti inerenti la 
IV edizione del Premio; 
VERIFICATO, che all’art. 10 del bando ha previsto n. 5 vincitori e che i premi stabiliti dal bando di 
concorso sopra descritto, sono i seguenti: 

 I premio dell’importo complessivo di euro 3.500,00 di cui (euro 2.500,00 assegnati al/i vincitore/i 
ed euro 1.000,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla 
scuola di appartenenza del/i vincitore/i); 

 II premio dell’importo complessivo di euro 3.000,00 (di cui euro 2.000,00 assegnati al/i vincitore/i 
e euro 1.000,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla scuola 
di appartenenza del/i vincitore/i); 

 III premio   dell’importo   complessivo di euro 2.500,00 (di cui euro 1.750,00 assegnati   al/i 
vincitore/i  e euro 750,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati 
alla scuola di appartenenza del/i vincitore/i);  

 IV premio   dell’importo complessivo di euro 2.000,00 (di cui euro 1.500,00 assegnati al/i 
vincitore/i e euro 500,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla 
scuola di appartenenza del/i vincitore/i; 

 V premio   dell’importo complessivo di euro 1.500,00 (di cui euro 1.250,00 assegnati al/i 
vincitore/i e euro 250,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla 
scuola di appartenenza del/i vincitore/i; 

RITENUTO, pertanto, necessario: 

 acquisire i buoni di acquisto di materiale tecnologico da consegnare agli alunni risultati vincitori e 
agli Istituti Scolastici di appartenenza; 

 provvedere alla stampa di n. 40 attestati per gli alunni partecipanti; 

 provvedere all’addobbo floreale per i locali destinati alla cerimonia di premiazione; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

PRESO ATTO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, 
comma 430, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure’; 
DATO ATTO, altresì, che trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, è 
possibile procedere all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

INDIVIDUATI nel rispetto dei principi sopra indicati, per l’acquisizione dei servizi e forniture richiesti, i 
seguenti operatori economici: 

 EURONICS La via lattea c/o Parco Commerciale Le Ninfee, Viale Calabria, 310, 89132 Reggio 
Calabria RC – per fornitura di buoni per l’acquisto di materiale tecnologico per l’importo di €. 
12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA compresa; 

 Iriti Editore di Iriti Leone, Via del Torrione n. 21, Reggio Calabria, per la fornitura di n. 40 attestati 
per gli alunni partecipanti al concorso per l’importo di euro 480,00, oltre IVA al 22%; 

 ditta Mimosa di Domenico Guarna & C., Via Sbarre Inferiori n. 423, Reggio Calabria, fornitura 
inerente l’allestimento floreale per l’importo di euro 100,00 oltre IVA al 10%, nonchè € 8,00 di 
messa in opera oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO, altresì, 
CHE, con nota protocollo n. 36515 del 9 dicembre 2019, questo Settore ha richiesto alla EURONICS La 
via lattea di Reggio Calabria la disponibilità per acquisire i buoni di acquisto; 
CHE con nota prot. 36536 del 10 dicembre 2019, EURONICS - La via lattea di Reggio Calabria, ha 
manifestato la propria disponibilità nell’emettere i buoni tecnologici in favore degli alunni risultati vincitori 
e degli Istituti Scolastici di appartenenza; 



CHE con nota protocollo n. 36807 dell’11 dicembre 2019, questo Settore ha comunicato il prospetto 
riepilogativo dei buoni tecnologici da emettere, con validità dal 1° febbraio 2020 e per la durata di un 
anno; 
ACQUISITI, presso il sito dell’ANAC, i CIG per ciascun servizio e fornitura, come nel seguito indicato, ai 
fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 

modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a. d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.: 
- all’operatore economico EURONICS La via lattea c/o Parco Commerciale Le Ninfee, Viale 

Calabria, 310, 89132 Reggio Calabria RC – la fornitura di buoni per l’acquisto di materiale 
tecnologico per l’importo di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) IVA compresa; 

- all’operatore economico Iriti Editore di Iriti Leone, Via del Torrione n. 21, Reggio Calabria, la 
fornitura di n. 40 attestati per gli alunni partecipanti al concorso per l’importo di euro 480,00, oltre 
IVA al 22%; 

- all’operatore economico Mimosa di Domenico Guarna & C., Via Sbarre Inferiori n. 423, Reggio 
Calabria, la fornitura inerente l’allestimento floreale per l’importo di euro 100,00 oltre IVA al 10%, 
nonchè € 8,00 di messa in opera oltre IVA al 22%; 

 di liquidare, a seguito di presentazione delle fatture elettroniche, previa attestazione di regolarità 
della prestazione da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base degli impegni già 
assunti con determinazione R.G. 712 del 27 dicembre 2018: 

- la somma di euro 12.000,00 imputandola sulla Miss. 1 Progr. 2 Tit.1 Macro 103 Cap. 52372 Art. 
372  P.d.C.U. 1.03.02.02.999 del bilancio 2020/2022 del Consiglio regionale della Calabria, con 

scadenza nell’esercizio finanziario 2020,  in favore di Euronics – circuito la Via Lattea - per l’
acquisto di buoni di materiale tecnologico da consegnare agli istituti Scolatici ed ai vincitori del 

Premio Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani - IV edizione - anno scolastico 2018-

2019 CIG: ZDD2B783E7; 
- la somma di euro 500,00 imputandola sulla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macro 110 Cap. 95524 Art. 524  

P.d.C.U. 1.10.99.99.999 del bilancio 2020/2022 del Consiglio regionale della Calabria, con 

scadenza nell’esercizio finanziario 2020, in favore di Euronics – circuito la Via Lattea – per la 

parte restante dell’acquisto di buoni di materiale tecnologico da consegnare agli istituti Scolatici 

ed ai vincitori del Premio Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani - IV edizione - anno 

scolastico 2018-2019 CIG: ZDD2B783E7; 
- la somma complessiva di euro 585,60 (euro 480,00 oltre euro 105,60 di IVA al 22%) imputandola 

sulla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macro 110 Cap. 95524 Art. 524  P.d.C.U. 1.10.99.99.999 del bilancio 
2020/2022 del Consiglio regionale della Calabria, con scadenza nell’esercizio finanziario 2020,  
in favore di Iriti Editore di Iriti Leone, Via del Torrione n. 21, Reggio Calabria, per la fornitura di n. 

40 attestati per gli alunni partecipanti al concorso – CIG: Z2C2B7843D; 

- la somma complessiva di euro 119,76 (euro 110,00 compresa l’IVA al 10 %, nonché euro 9,76 
compresa IVA al 22 %) imputandola sulla Miss. 1 Progr. 3 Tit.1 Macro 110 Cap. 95524 Art. 524  
P.d.C.U. 1.10.99.99.999 del bilancio 2020/2022 del Consiglio regionale della Calabria, con 



scadenza nell’esercizio finanziario 2020, in favore della ditta Mimosa di Domenico Guarna & C., 

Via Sbarre Inferiori n. 423, Reggio Calabria, per la fornitura inerente l’allestimento floreale – 

CIG: Z342B7846F; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza; 

 di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico EURONICS La via lattea c/o Parco 
Commerciale Le Ninfee all’indirizzo pec lavialattea@mypec.eu, all’operatore economico Iiriti 
Editore di Iiriti Leone all’indirizzo pec iiritieditore@pec.it ed all’operatore economico Mimosa di 
Domenico Guarna & C. all’indirizzo pec mimosarc@legalmail.it; 

 Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento, ex art. 4 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

        IL RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Avv. Dina Cristiani 
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