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PROT. vedi file di segnatura 
Prot. n.10172/06-02 del 15/10/2020 
 
Determina n. 2123           All’Albo Pretorio on line  
                                                                                                           Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

                                                                                            Al sito web sezione PON 2014-2020 
Agli Atti 

Al fascicolo PON FESR 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  PER FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA ED ETICHETTE 
ADESIVE, CIG ZC82EC4DED,  PROGETTO  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni  

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

      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"; 
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    VISTO      il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

    VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

    VISTA la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della quale è 
fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per    l’approvvigionamento di 
beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

        VISTI I seguenti regolamenti UE: 
      -  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre           
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
  

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17   dicembre 
2013   recante   disposizioni   comuni   sul   Fondo   Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;- Regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

       VISTO l’art.  36  del D.  Lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii., relativo ad  acquisti  sotto  soglia comunitaria per 
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi 
compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione; 

      VISTO l’art.   29   del   D.   Lgs.   50/2016   e   ss.mm.ii. riguardanti gli obblighi di trasparenza; 
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VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo alle fasi delle procedure di affidamento; 

CONSIDERATO che il Ministero per l’Istruzione ha emesso l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class  
per le scuole del primo ciclo   Prot. 4878 del 17/04/2020 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”; 
 
CONSIDERATO che il Ministero per l’Istruzione con nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 maggio 2020 ha 
autorizzato questa istituzione scolastica ad attuare il progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, 
finanziato per €. 13.000,00; 
 
VISTO  
 il D.Lgs 50/2016; 
 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 

7753/2018) e il D.A. n.7753 28/12/2018  recante «Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana»;   
 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 20/05/2020 e del Consiglio di Istituto del 21/05/2020; 
 
VISTO il Decreto n. 2033 di assunzione in bilancio, prot. n. 4818/04-05 del 07/05/2020; 
 
VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale d’istituto prot. n. 8140/2018 del 11/12/2018, così come 
modificato con delibera numero 121 della seduta del C.I. del 12/12/2019, il quale disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it


 
 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  

Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  
 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 

61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 

-  

 
  

,  

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 preventivo di spesa della Tipografia A. Piazza di Giovanni Piazza prot. n.10126/06-02 del 14/10/2020; 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura necessaria alla stazione appaltante, giusta ricerca 

gli atti prot. n. 10170/06-02 del 15/10/2020  

  

                                                                    DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l’avvio della procedura di affidamento diretto 

per la fornitura di una targa pubblicitaria e di etichette adesive con titolo, codice e loghi del progetto PON FESR, in 

quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare e in considerazione del valore 

economico dell’appalto e della necessità di procedere celermente all’approvvigionamento dei beni, ragioni per le quali 

appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. 

 

Art. 3 
Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in Euro 75,00  (settantacinque/00) IVA esclusa. 
 
Art. 4 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto. 
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Art. 5 

La presente determina ha validità temporale di mesi dodici e decorrerà dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio     

on line  e sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Art. 6 

Le spese relative ai beni acquistati, a seguito del presente provvedimento, sono attribuite nel Programma Annuale del 

corrente E.F. 2020 nella scheda Attività A03/04 – Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

441 Smart education: Didattica in evoluzione che presenta  la corrispondente copertura  finanziaria. 
 
Art. 7 
Il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Giuseppina Meli, per la regolare 

esecuzione. 
 
Art. 8 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico e nella sezione del sito 

web istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente. 
 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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