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All’Albo della Scuola  

Al sito Web  -  Al Dsga 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI 

Pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353  

Codice CUP: E26J20001090006 

CIG: Z5932098BE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

VISTO che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 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 e l’impegno  

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza 

con nota prot. AOODGEFID/27768 del 2 settembre 2020. 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020  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 “la 

scuola che supporta", codificato 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.  n.  208  del  2015,  che  

prevede  che  tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
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VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015450, il quale 

prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli 

acquisti di beni e servizi omogenei per natura  merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma. 

VISTO il Decreto Interministeriale 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»; 

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 Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato in data 11/02/2021; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di: n. 1 TARGA PUBBLICITARIA in Plexiglass 

con logo e diciture PON FSE e di due insegne da posizionare sulla facciata della scuola  
 

DETERMINA 

   Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto relativo al noleggio della 

fornitura di cui sopra alla Ditta GRAF The Sign sas di  MELIA CARMELO & C. Strada Provinciale 13 n.27 n.Via Scala, 75 

- MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) per un importo totale pari a €. 1.082,35 comprensivo di IVA;  
Art. 3  

La spesa sarà imputata  nel Programma Annuale 2021 sul Progetto P02/9; 

Art. 4  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Lo Faro. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omesse ai sensi  

Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                          
 


