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Adrano, 06/06/2014 

          Prot. n°931/PON 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

Determina a contrarre – PUBBLICITA’- nell’ambito del PON FESR 2007-2013 

Asse I “Ambienti per l’apprendimento”  Bando 10621- 05/07/2012 – Fondo 

FESR (Laboratori ed agenda digitale), Obiettivo A“Promuovere e sviluppare la 

Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” Azione 1 

“Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”. 

Codice progetto A-1- FESR06_POR_SICILIA-2012-1017 

CUP : I63J12000480007 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (Bando 10621- 05/07/2012 – Fondo FESR -

Laboratori ed agenda digitale, Obiettivo A“Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e 

della conoscenza nel sistema scolastico” Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 

per le scuole del primo ciclo”);  

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013”; 

 

VISTO il progetto del 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi” “ Interattività in classe” Obiettivo 

A“Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 

Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo”; 

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";  
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VISTO  che per l’acquisizione dei servizi di pubblicità di cui trattasi trova applicazione la procedura 

di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento 

VISTO il Regolamento d’Istituto sugli acquisti in economia approvato con delibera N°11/2012 del 

10/12/2012 da questo Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, 

ai sensi dell’art. 34 del D.A. 895/2001; 

  

VISTO che con delibera n.8 del 08 Ottobre 2013 il Consiglio d’Istituto ha assunto a bilancio il Piano 

d’intervento; 

VISTO che per l’acquisizione indicata il finanziamento concesso è di € 67,500,00 IVA inclusa per le 

dotazioni tecnologiche,  € 2.250,00 sono per installazione, collaudo e pubblicità, €. 3750,00 per piccoli 

adattamenti edilizi e €.1.500,00 per progettazione. 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale pubblicitario 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento dei predetti beni e servizi mediante procedura 

comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, rivolgendo l'invito a partecipare 

alla procedura  a ditte, individuate mediante consultazione dell’elenco fornitori e indagine di mercato; 

 

DATO ATTO che verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del codice degli 

appalti D.Lgs. 163/2006;  

CONSIDERATO che lo spazio di manovra per l’affidamento del lavoro in oggetto dovrà essere 

contenuto entro € 2.002,08. da imputare alla voce di costo “Adattamenti Edilizi” relativamente al 

progetto A-1 FESR06_POR_SICILIA-2012-1017  

 

 ATTESA la necessità di verificare sul territorio locale la presenza di offerte economicamente congrue 

per l’affidamento dei lavori 

                                                                

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio dell’acquisizione in economia mediante la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 

34 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, per l’affidamento di servizi di pubblicità in attuazione del 

progetto “Interattività in classe” nell’ambito del progetto A-1 FESR06_POR_SICILIA-2012-1017.  

 

Art. 3 

di consultare, nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento”  operatori 

economici individuati  sulla base di indagini di mercato, tramite elenchi di operatori eventualmente 

predisposti dall’istituzione scolastica quale stazione appaltante  

 

Art. 4 

di procedere all’affidamento del lavoro anche in presenza di una sola offerta. 

 

Art.5 

 di non poter quantificare, in attol’importo complessivo per la realizzazione dell’intero servizio 

che comunque non potrà superare € 2.002,08  iva inclusa.  
 

Art. 6 

di individuare quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso 

 



Art. 7 

che le ditte invitate alla procedura negoziata devono presentare le offerte, unitamente alla 

documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati dalla "lettera dì 

invito”; 

 

Art. 8 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

di  certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di 

  dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010 

 
Art. 9 
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo e Sito Web della scuola, ai fini 

della generale conoscenza.  

 

 

Art. 10 

di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica l’adempimento di quanto contenuto 

nell'art.11  del  vigente Regolamento di contabilità (D.L. 44/2001 e D.A..895/2001). 
 

 

 

 Il Dirigente scolastico  

F.to ( Giuseppa Centamore) 

 

=============================================== 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Data di assunzione a bilancio: 07/10/2013  

Aggregato: N° 04/01  

           Denominazione: P03 A-1--FESR06_POR_SICILIA-2012-1017 

           Il DSGA  

Sig.ra Maria Catena Carace 
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