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CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-557 SMART CLASS AVVISP 11978/2020 

TITOLO PROGETTO "  GENERAZIONI CONNESSE: WORK IN PROGRESS"  
CUP CUP: I52G20000950007 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 46  del 7 Agosto 2020 
per spese pubblicitarie relative al progetto: " Generazioni connesse: work in progress " 

 
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. 28 Dicembre 2018  n. 7753, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione 
Siciliana"; 
VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal consiglio d'Istituto; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola - competenze  e ambienti per 
l’apprendimento;  
VISTO l’avviso pubblico N.11978/2020 “Competenze di base - 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" e nel 
caso specifico 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";  
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VISTA  l’autorizzazione del progetto “ Generazioni connesse: work in progress” con identificativo 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-557 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020;  
VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2020 del finanziamento prot.n. 5111/06 del 
22.07.2020;  
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 plex + 
grafica + kit per il montaggio; 
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; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip  attive  per la fornitura che si intende acquisire;  
RITENUTE comunque adeguate, per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma2, lett. a), 
del D.Lgs n.50/2016, le seguenti motivazioni: 
- valore dell'appalto di importo di € 90,00 inferiore ad € 10.000,00; 
- possesso da parte dell'operatore economico individuato quale affidatario dei requisiti previsti dall'art. 80 e    

83 del D.L.gs 50/2016; 
- la corrispondenza dell'offerta all'interesse pubblico;   
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

DETERMINA 
               Art.1  

              Di autorizzare  l’avvio delle  procedure di acquisizione per la fornitura dei prodotti necessari alla 
pubblicità obbligatoria del progetto di cui all’avviso pubblico N. 11978/2020  2020 “Competenze di base - 
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" e nel caso specifico 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";  
Nello specifico, i prodotti e servizi  da acquistare per la pubblicità obbligatoria relativa al progetto " 
Generazioni connesse: work in progress " con identificativo 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-557 SMART 
CLASS sono i seguenti:  

       Art.2 

               Di affidare alla ditta Officina Grafica s.n.c. di Scuderi S. e Vitale S. con sede in Erice (TP) -  P.I. 
02417530819, la fornitura del materiale necessario per un importo complessivo di € 90,00 (IVA compresa) 

       Art. 3 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, ex art. 3, co 2, D.L.gs 39/93) 

 


