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Prot. n. 3304/U                                                                     Misterbianco, 12-08-2020 

 

All’Albo della Scuola  

Al sito Web 

Al Dsga 

DETERMINA A CONTRARRE 

        (acquisto di n. 1 targa Progetto PON ) 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219 

Codice CUP: E22G20000330007 
 

 

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 “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 legge 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.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione in 
questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;  
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia”; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’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,  l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per 

la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  
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VISTO che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la 

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate.; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10461del 05/05/2020  del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione - che autorizza l’avvio del progetto denominato " smart class ", codificato10.8.6A- 

FESRPON-SI-2020-219  
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 1132 del 19/05/2020 di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma 
Annuale E.F. 2020 ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA l'approvazione del Programma Annuale del 28/01/2020 Esercizio finanziario 2020; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA l'insussistenza di Convenzioni Consip attive idonee, per la categoria merceologica oggetto della fornitura, alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di eseguire la pubblicità prevista per l’attuazione del Progetto; 

DETERMINA 

Art.1 
L’importo complessivo, oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento, è stabilito in max € 80,00 (ottanta/00) +  IVA.  

Art.2 
La somma verrà impegnata alla voce A03/3 PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-219 della gestione in conto competenze del 

programma Annuale E. F. 2020. 

Art. 3 
La fornitura di cui alla presente determinazione, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine 

all’uopo predisposta; 

Art.4 
Il pagamento alla ditta affidataria verrà effettuato a seguito di trasmissione telematica della fattura di presentazione, da parte 

della stessa, della dichiarazione di assunzione d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e della 

documentazione di rito.  

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento  è 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Lo Faro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 del D.Lgs n° 39/93 
 


