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Prot. n 1613/Pon 

  

 

 

Adrano, 16/11/2016 

Codice progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 
CUP I67D15000020007 

All’albo Sede 
Al  sito Web dell’Istituto 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 32 del D. Lgs 50/2016) 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione tramite affidamento diretto di fornitura materiale 
pubblicitario, nell’ambito PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  realizzazione ambienti digitali.  
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 – Circolare 

M.I.U.R. ADOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 
Codice nazionale progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

CUP: I67D15000020007 

CIG: Z091C06CB0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “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 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “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, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 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, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

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 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”;  

VISTI i seguenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola — 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(20l4) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate 
a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 
Nazionali 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 08/10/2015, con la  quale  è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16, documento nel quale il progetto finanziato è stato inserito; 

VISTO il Regolamento per le attività negoziali di Istituto, adottato con delibera del Consiglio di 

Circolo n.84 del 19/11/2015, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA la nota del MIUR prot.  AOODGEFID/5726 DEL 23/03/2016  di approvazione 

dell'intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale 

2014JT05M20P001 Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo 

finanziamento comunicato all’USR di competenza;  

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di autorizzazione   

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A3 del PON - ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il 

relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera n.102 del 25/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016; 

VISTO il progetto redatto dal progettista interno (prot.  n.934/ PON del 28/06/2016”;  

CONSIDERATO che l'acquisto del materiale di pubblicità per il PON-FESR rientra nelle attività negoziali 
ordinarie di cui all'art. 34, comma l, del D.l. 44/2001, ed è di importo complessivo inferiore al limite di 
3.000,00 euro stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del procedimento può procedere 
all'affidamento diretto; 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o 
inferiori alla soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni 
scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni;  
VERIFICATO  che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni Consip 
così come si rileva dall'esito della verifica Consip Prot. n°1612/Pon  del 16/11/2016 
RITENUTO nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” di  consultare tre 
(3)operatori economici, presenti nell’elenco fornitori di questo Istituto  per la richiesta di preventivi 
PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Avvio della procedura semplificata di contrattazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di materiale pubblicitario relativo al progetto “Imparo con le 

T.I.C”   avente Codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127. 

 N. 1 Targa in plexiglass cm. 40x30 da esterno con distanziatori e  stampa del logo e codice 

distintivo del progetto; 



 N. 60 Etichette adesive cm 6x4 con stampa del logo e codice distintivo del progetto; 

 N. 3  Zerbini con  stampa del logo e codice distintivo del progetto cm.150x100; 
Nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” saranno consultati tre 
(3)operatori economici, presenti nell’elenco fornitori di questo Istituto, al fine di acquisire preventivo. 
Art. 3 

L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura e la prestazione del servizio di cui all'art. 2 è di € 

440,00 (IVA inclusa) - CIG Z091C06CB0 

 
Art. 4 
La fornitura richiesta e la prestazione del servizio dovranno essere realizzate secondo le condizioni fornite 
nella richiesta di preventivo 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione sul sito 
web dell' istituto 3° Circolo San Nicolò Politi di Adrano  (www.terzocircoloadrano.gov.it). 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to*  Dott. Giuseppa Centamore 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria                       Data:16/11/2016 

Aggregato: P08 – Denominazione: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

 IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM. 
F.to*  Maria Catena Carace 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
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