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All’Albo online
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” Annualità 2017/18 Azione 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – 1.1.1A
Interventi per il successo scolastico degli studenti – “Inclusione sociale e lotta al disagio” Progetto “ARCOBALENO” – cod. 10.1.1AFSEPON-SI-2017-303 – DETERMINA A
CONTRARRE per la fornitura di materiale pubblicitario – Codice CUP: C59G16003700007
CIG: ZBB2332981
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii.;
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno
2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI – 10862 del 16/09/2016 per la prevenzione della dispersione scolastica;
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Vista la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, con cui
viene autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto;
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
mediante cottimo fiduciario art. 36, 2° comma, lett. a) D.lgs 50/2016 e art 34 D.I. 44/2001
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 8 del 26.05.2016;
VISTA la propria determina prot. n. 7349 del 06/09/2017 di assunzione in bilancio del progetto finanziato;
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria (prot. 1588 del 13 gennaio 2016);
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha l'esigenza di indire, in relazione all'importo
finanziario di € 600,00 (Euro seicento/00), Iva inclusa, una gara d'appalto per l'acquisto materiale
pubblicitario per la promozione del logo dell’Unione Europea e dei Fondi Strutturali europei
2014/2020 - Progetto PON-FSE “ARCOBALENO” cod. 10.1.1AFSEPON-SI-2017-303;
ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della
legge 488/99 attive per il materiale che si vuole acquisire;
VISTA la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di beni o servizi al
di sotto della soglia di 40.000,00 Euro;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dà avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 36, 2° comma, lett. a) D.lgs 50/2016 e art 34 D.I. 44/2001 per la fornitura di materiale
pubblicitario per l’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” Progetto PON-FSE
“ARCOBALENO” - cod. 10.1.1AFSEPON-SI-2017-303.
Per individuare la ditta fornitrice sarà utilizzata la procedura di Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito a 3 operatori economici regolarmente
accreditati presso la CONSIP ed idonei alla fornitura dei beni richiesti.
Art. 3
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 600,00 (Euro seicento/00), IVA
INCLUSA.
Art. 4
Si dà atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica;
Art. 5
La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 6
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 7
E’ nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Lipari Carmela Maria, tel. 0942793130.
Art. 8
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel Disciplinare di Gara.
Art. 9
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati nel profilo del committente all’indirizzo
www.iiscaminititrimarchi.gov.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013
così come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Dott.

ssa

IL R.U.P.
Carmela Maria Lipari
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