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 Prot. n. vedi segnatura                        Misterbianco, 14-06-2022 

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura di una targa pubblicitaria  per esterni e un tappeto Progetto PON 

“UNA SCUOLA PER TUTTI” 

Codice CUP: E29D17002280006 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 -Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata 

con provvedimento del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019; 

VISTA la nota AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 del dirigente dell’autorità di gestione dei PON  che autorizza l’avvio delle attività, 

VISTO il proprio Decreto di modifica al P.A. prot. n. 7618/U del 20/12/2019 per l’assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità del 2013 l’impossibilità di acquisire 

la fornitura di cui all’oggetto, tramite l’adesione     ad una Convenzione quadro CONSIP; 

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 5266 del 13/06/2022 della ditta Digital Print di Giuseppe Platania; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D. lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

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

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’avvio della procedura per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 

Digital Print di Giuseppe Platania Via Sassari, 10 – 95127  CATANIA 

Art. 3 

Oggetto dell’appalto da affidare è la fornitura di cui all’oggetto. 

Art. 4 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui all’art. 3 è 

stabilito in € 553,00 (Euro cinquecentocinquantatre/00) IVA inclusa e graverà, sul Programma Annuale dell’e.f. 

2022  alla specifica Attività P2/4 Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604; 
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Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 5 giorni a seguito stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 

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 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Dott..ssa Caterina Lo Faro. 

Art. 7 

La presente determina a contrarre viene resa pubblica all'Albo pretorio del sito web dell'Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Lo Faro 

Firma autografa omesse ai sensi  
Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


