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Prot. 6261 A/24
del 12 /Lz 12016 Pachino ,12fIU201,6

oggetto: Determina a contrarre spese di pubblicità -PoN 201412020 10.8,1-a3-FEsRpoN-sI-2015-,*48
CUP: H96f150O1790OO7

CIG: ZBEC170DA4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto L990, n. 24r "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica B marzo Lggg, n. zTS,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge lS marzo LggT,n, 59 ;

la legge L5 marzo L997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
rÍforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. l-65 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

i l Decreto Legislativo 18 april e zAL6 , n. 50 .
"Attuazione delle direttive 20 14 /23 /UE, 20L4 /24 /UE e 20 L4 /zS /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

VISTO



VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

VISTA

lavori, servizi e forniture."i

il Decreto Interministeriale t febbraio 200t n. 44, concernente
"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile dell e istituzi oni scolastiche ";

i l  Decreto Assessoriale della Regione Sicil ia 3L.L2.20AL n. 895,
concernente "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana";

I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento [UE] n. L30L/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del lTdicembre 201-3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
- Regolamento [UE) n. 1303 /2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del L7 dicembre 201-3, integrato dal Regolamento delegato
[uE] n. 480 /20L4 della Commissione, del 3 marzo za!4, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del lTdicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

l'Awiso-Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/IzBL} del 15/10/z}tl,
"Awiso per la presentazione delle proposte per la realizzazione di
ambienti digitali ASSE II Azioni 10.8.1. interventi infrastrutturali per
I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave;

le linee guida edizione 20L6, nota prot. AOODGEFID n.1588 del
L3/01/2A16 "Linee Guida dell 'Autorità di Gestione per l 'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture";

la delibera del verbale n.3 del Collegio dei Docenti del22/L0/20L5 e
la delibera del verbale del Consiglio d'lstituto n. l-3 del20/tL/2015 di
presentazione del Piano Integrato d'lstituto- "Per la Scuola
Competenze e Ambienti per l'Apprendimento IFSE-FESnJ;

la Nota M.l.u.R. prot. n. AOODGEFTD /5BT 6 del 30.03.2016
autorizzazione progetto e impegno di spesa sull'awiso pubblico prot.
n. AOODGEFID/1281,0 del 15/L0/2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali;

la Delibera del Consiglio di delibera n. 3 del verbale del Consiglio di
Istituto n. 1B del 24-05-201-6 relativa all'assunzione in bilancio dei
fondi del progetto autorizzato;

la Legge 228 del 24 Dicembre 20L2, "Disposizione per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" flegge di Stabilità
za13) che impone l'obbligo ove possibile di util izzare le
convenzioni Consip per gli acquisti della nostra amministrazione;

VISTA



VISTA

VISTO

RILEVATA

RITEVATO

Ia legge 28 dicembre 2015, n.208 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato flegge di stabilità 2016)"

l'obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento per un
totale di € 518,00;

l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende
acquistare;

che in relazione all'importo finanziario è consentito fare ricorso alla
procedura di affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 del D. lgs
50 /2016;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art"2
di deliberare l'awio della procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma

50/20L6 per acquisizione della fornitura di n.4 Targhe in plex-glass e n. 130 etichette

inventario con stampa personahzzata, alla ditta Kromotografica via Barriera - Ispica,
pubblicità nell'ambito del progetto FES R " 1 0. 8. 1.A3 - FESRPON-S I-ZOLS -488"

Ai sensi dell 'Art. 31 Comma 1, del
Dirigente Scolastico Liliana Lucenti.

La presente determina, nel rispetto
sito dell'lstituto

2 del D. lgs.

adesive per

relativa alla

Art 3

L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione della fornitura è stabilito in € 159,00+
IVA per un totale di € 193,98.

Art.4

D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il

Art. 5

dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo Web

lastico

Lucenti


