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Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID/37944 del 12.012.2017 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico – 10.8 – Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
– Sotto azione 10.8.1.B2 – Laboratori
professionalizzanti
CUP J47D18000150006
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 numero 895, concernente
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione Siciliana;
VISTOl’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l’articolo 95,
comma 4;
VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17
maggio 2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 Ottobre 2010 numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, N. 129 “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”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto numero 4 del 12 febbraio 2018, verbalenumero 03, con la
quale è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, definitivamente approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 12 febbraio 2018, verbale numero 03, delibera numero 02;
VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali
Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti
in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti - Autorizzazione progetto;
VISTO il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero prot. 5926 dell'11/06/2018, con il
quale, tra l’altro, è stato istituito il progetto P 33 Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-SI2018-91 “Torricelli 4.0 Triennio”;

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del
Codice C.U.P. J47D18000150006 per il Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-SI-201891 “Torricelli 4.0 Triennio”;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R.
AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017, avente per oggetto Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 ed a quanto
alla stessa allegato;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013, la quale indica l’obbligo
dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi mediante Convenzione CONSIP ai
sensi delle previsioni del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 in vigore dall’1 gennaio 2013;
RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP attive avente ad oggetto beni e servi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura (Come risulta da stampa dell’esito della
verifica effettuata ed allegata alla presente);
CONSIDERATO che occorre procedere all’azione di pubblicità del Progetto cod. 10.8.1.B2FESRPON-SI-2018-91, “Torricelli 4.0 Triennio”;
RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziato previsto, alla procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture sotto i 40.000 € prevista dall’art. 36 c.2 lett. A) del d. lgs 50/2016
mediate affidamento diretto previa indagine di mercato;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto che prevede la consegna entro 31.07.2019;
Tutto ciò e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si scegliere con procedura di affidamento diretto, tramite richiesta di offerta a numero 3 operatori
economici, di affidare ad una Ditta di prodotti tipografici la fornitura del materiale pubblicitario occorrente
per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-91, “Torricelli 4.0 Triennio”.
Art. 2
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 580,00 comprensivo di IVA al 22%.
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Venera Maria SIMEONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

