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Comunicazione:  

 Interna  

 Esterna (in uscita)  

Prot. n.726/06  Erice, 27/01/2018 

All’albo on-line 

Al sito web della scuola 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61 

TITOLO PROGETTO Percorsi di ri-orientamento e qualificazione al lavoro 

CIG ZD42298299 

CUP I54C17000050007 

 

DETERMINA A CONTRARRE n.4/2018 

            per spese pubblicitarie relative al progetto: " Percorsi di ri-orientamento e qualificazione al lavoro”. 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 ;  

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 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 n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti); 

VISTO il D.A.  31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana"; 

VISTI 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 l’Avviso Prot. N. AOODGEFID 2165 del 24/02/2017 concernente il Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020“Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione-Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali- Uff. IV- Prot. N. AOODGEFID 37487 del 23/11/2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 37802 del 02/01/2018 di autorizzazione del Progetto, indirizzata a questa 

istituzione scolastica Scuola e assunta al protocollo n.22/06 in data    02/01/2018; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17.10.2017, con la quale è stato  approvato il PTOF per gli anni  

scolastici 2017-18;  

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2017 del finanziamento prot.n. 9204 del 12.12.2017.  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

RILEVATA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale pubblicitario, costituito da targhe e cornici da collocare 

negli edifici scolastici nonché di adeguati servizi pubblicitari e di disseminazione dei risultati dell’attività progettuale; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate 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) 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; 

RILEVATO che alla data del 27/01/2018 non risultano presenti convenzioni attive comprendenti i beni ed i servizi 

oggetto della fornitura utilizzabili per soddisfare le esigenze specifiche dell’Istituto, come risultante dalla stampa 

effettuata dal portale” acquisti in rete”;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/08/2018.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

DECRETA 

 

               Art.1 Oggetto 

Si determina l’avvio della procedura di acquisizione con lettera d’invito (ai sensi del combinato disposto dell’art.34  

del D.A. 895/2001 e dell’art.36 comma 2 del  D.Lgs 50/2016) dei prodotti e dei servizi necessari alla pubblicità 

obbligatoria del progetto di cui all’avviso l’avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID 2165 del 24/02/2017 concernente 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020“Progetti 

per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 

sedi carcerarie”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Nello specifico, i prodotti e servizi  da acquistare per la pubblicità obbligatoria relativa al progetto “Percorsi di ri-

orientamento e qualificazione al lavoro”con identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-61sono i seguenti:  

 

 

 
Modulo Titolo Mezzi pubblicitari 

Importo € 

1 L’Alfabeto di Auschwitz 700,00 

2 English at work 530,00 

3 La conquista della 

cittadinanza…….. 

510,00 

TOTALE 1740,00 

              Art.2 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della progettazione e fornitura di cui all’art. 1 è di: 

 Euro 1.740,00 (millesettecentoquaranta/00), I.V.A. inclusa . 
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                Art. 3 Criteri di scelta del contraente 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016. 

 

               Art. 4 Tempi di esecuzione 

La consegna,  la messa in opera del materiale ordinato e la realizzazione dei servizi pubblicitari dovranno effettuarsi 

entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 31 Agosto 

2018. 

 

               Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa 

Giuseppa MANDINA- Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Prof. Giuseppa MANDINA) 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
 


