Prot. n.

Palermo, 03/06/2019
Agli atti
Al sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto, di materiale
pubblicitario nell’ambito del progetto FSE “Potenziamento della cittadinanza europea” dal titolo
“Trepassing borders” (10.2.3C-FSEPON-SI-2018-88) cofinanziato nel quadro dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 - Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017. CUP: C77I18000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, riguardante il "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana;
VISTO il DPR 275/99, relativo alle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione;
VISTO l’Avviso pubblico Prot.3504 del 31/03/2017 - FSE – Potenziamento della cittadinanza
europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23638 del 23 Luglio 2018 – Autorizzazione
progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” “Trepassing borders” (10.2.3C-FSEPON-SI2018-88);
VISTA la delibera n 134 del Consiglio d'Istituto - seduta del giorno 29/08/2018 relativa alla
variazione al Programma Annuale 2018;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;
VISTO il progetto "Potenziamento della cittadinanza europea" - comprendente il modulo dal
titolo “Trepassing borders” (10.2.3C-FSEPON-SI-2018-88);
VISTA la Nota prot. 4793 del 9.05.2017 che trasmette Manuale Operativo del progetto;
VISTA la nota prot. 4125 del 18/04/2017 “Precisazioni sugli interventi attivabili”;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 18-12-2017 –
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”
RILEVATA dunque l’esigenza di indire la procedura per la fornitura del relativo servizio;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali
poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da
CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1,
della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;
VISTO
il D.M. n.129 del 28/08/2018 (nuovo regolamento di contabilità)
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana
DETERMINA

Art. 1 Di non procedere alla consultazione della vetrina CONSIP;
Art. 2 Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia, con affidamento diretto,
per la fornitura del seguente materiale pubblicitario :
• n. 25 penne con logo PON
Art.3 Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 in € 58,00
esclusa iva 22% pari a € 70,70 come importo lordo complessivo;
Art.4 di impegnare la spesa di cui sopra al Progetto P/2/21 in conto competenza del Programma
Annuale per l’esercizio in corso;
Art. 5 di affidare alla Ditta C.E.P. di Palermo la fornitura del materiale/servizio indicato nell’art.2;
Art. 6 Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof. Vito lo Scrudato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993
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