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“Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi
dell’art.125 del D.L.163/06”

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.
23maggio1924, 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, e successive modificazioni, recante
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione
di servizi pubblicitari funzionali alla realizzazione dei moduli del progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2018-1093 (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii)

VISTO

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895 concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.” Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del
03/03/2017 . Competenze di base. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1093 “Cittadini
digitali.com CUP: C38H17000290001 ;

VISTO

il

proprio decreto di iscrizione nel Programma annuale e.f. 2018 del finanziamento

autorizzato, prot.n. 7651 del 23/11/2018;
VISTA

la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), riguardante il sistema di
approvvigionamento CONSIP e il sistema sanzionatorio in caso di mancata osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007);

VISTO

l’art. 328 del DPR 207 del 2010, riguardante le disposizioni in merito al ricorso al mercato
elettronico;

VISTA

la nota del MIUR AOODRSI 319 del 05/01/2018, autorizzazione cumulativa ai Dirigenti
scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere
sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione per l’affidamento della fornitura servizio, per la
realizzazione della pubblicità del progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-1093 (targa ) tramite indagine
di mercato visto che l’importo di cui trattasi non eccede il limite di € 5.000,00.
.Art. 2
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 130,00
(centotrentaeuro,00 IVA inclusa) .

Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzate entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4
Ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici .
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento: Rag.Francesco Li Causi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
* F.to (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi)
(*) = Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93

