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All’Albo 

sito web 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PUBBLICITA’ 

PROGETTO 10.2.2A.FSEPON-SI-2020-373. Avviso pubblico prot AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 - CUP: F66D20000460006  

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.; 

  

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 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 
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VISTI I seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 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 

17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

  

VISTO l’avviso   AOODGEFID/Prot. n. 19146 del 06/07/2020 del MIUR - ASSE I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche                       

tramite percorsi on-line; 

  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al PON FSE d’Istituto; 

  

VISTA nota prot. AOODGEFID-28309 del 10/09/2020 con la quale  questo Istituto 

viene autorizzato dal MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali - 

Ufficio IV, ad attuare il progetto; 

  

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate 

con i fondi strutturali. 

  

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una 

Convenzione quadro Consip; 

  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto ai    

sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) – D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 per le   sotto indicate adeguate motivazioni: 
a)valore dell’appalto di importo pari allo 0,02 %  di quello massimo di 39.999,99 euro 
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previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento 

diretto”  

b) oggetto dell’appalto l’acquisto di prodotti di pubblicità    

c)valutazione positiva della vantaggiosità economica e delle condizioni di 

acquisizione del servizio; 

d)possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine  

generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83,c.1, 

lett. a, del D.lgs. 50/2016);  requisiti di capacità economica e finanziaria  (art. 83,c.1, 

lett. b, del D.lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche r professionali  (art. 83,c.1, 

lett. c, del D.lgs. 50/2016), così come della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; 

e)ottimizzazione dei tempi di procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara 

per le acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;       

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
l’avvio della procedura di affidamento diretto  finalizzata alla fornitura di n.1 targa in plexiglass  e di n. 1100 

targhette plastificate autoadesive da applicare sui libri   
 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di 

cui all’art.2, è stabilito in € 816,18 IVA al 22% compresa e verrà imputato all’Aggregato A3 –06 10.1.1A-

FSEPON-SI-373 - "Supporti didattici  Avviso 19146/2020".  

Il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 

rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

Art. 4 

La fornitura di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione dell’ordine dalla ditta 

scelta 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Simona Maria Perni. 
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Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo 

istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.                                                                                   

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme  ad esso connesse 
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