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Prot. n. _____________del ______ 

All’albo dell’Istituto 

Atti PON 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di materiali relativi all’azione di         

                     pubblicità e sensibilizzazione nell’ambito del PROGETTO  

                     10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-154 

                     CUP: E87D18000290007 

 
                     Lotto 1 CIG: Z1027CFFF4 Lotto 2 CIG: Z3527D011A Lotto 3 CIG:ZA927D01F9 

 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 
Sotto-azione10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato co R.D. 23 maggio 1924, n.827 ss. mm. ii.    
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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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, 
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo ad acquisti sotto soglia 
comunitaria per affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
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secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA 

 

          VISTE 

la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di autorizzazione 
del progetto B2; 
 
le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTE 

 

             
           VISTO 

       

VISTO                       
 
 

 

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” Edizione 2018, nota AOODGEFID 
1498 del 09/02/2018; 

che alla data odierna non esistono nella piattaforma “Acquisti in rete PA” 
convenzioni attive per la fornitura di materiali e servizi relativi all’azione di 
pubblicità e sensibilizzazione 

che l’importo previsionale di spesa dei beni necessaria a questa 
Amministrazione risulta essere inferiore a Euro 5.000,00; 

 

 

         VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del 
Consiglio d’Istituto n.236 del 07/03/2019  

 

    RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato di Euro 1.300,00 IVA 
INCLUSA,  la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di 
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servizi/forniture di materiale pubblicitario per il progetto PROGETTO 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-154- CUP: E87D18000290007 
Lotto 1 CIG: Z1027CFFF4 Lotto 2 CIG: Z3527D011A Lotto 3 CIG:ZA927D01F9 

 

                                        PRESO ATTO 

che la cifra dell’affidamento rientra nelle soglie dettate dall’art. 34 del D.I. 44/2001 nonché 
dall’art. 36 del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (affidamento diretto) 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia delle forniture e servizi necessari per la 
realizzazione di materiale pubblicitario (targhe A3 con il logo del progetto – quantità 5 ,fornitura 
di etichette autoadesive con il logo del progetto – quantità 150,  tappetini per mouse con logo 
del progetto quantità - 100, fornitura di penne  con il logo del progetto quantità  ed il nome della 
scuola – quantità 100, n.1 pannello in forex misure 2m x  1m) di cui alle premesse, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 relativo al progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-
2018-154 - CUP: E87D18000290007, Titolo dell’intervento “Laboratori Innovativi” tramite 
indagine di mercato e l’invio delle richieste di preventivo a numero 3 operatori economici 
presenti nell’elenco fornitori della scuola alla data 06/04/2019  . La fornitura sarà aggiudicata col 
criterio del prezzo più basso.  

 

Art. 3 

L’importo della fornitura dei beni e dei servizi richiesti di cui all’art.2 è quantificato in Euro 
1.300,00 IVA inclusa. 
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Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con la ditta individuata . 

Art. 5 

Ai sensi del D.Lgs 50/2015 e dell’art.5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Tiziana D’Anna 

 

 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art.192 del D. Lgs 50/2016 quale 
“Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  
amministrativa viene pubblicata sul sito web: isfermiguttuso.edu.it e all’albo online 
dell’istituzione scolastica  

 

 

 

Giarre, 18/07/2019 

  
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Tiziana D’Anna  

 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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