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Partinico, li (data del protocollo)
Prot. n.
All’Albo on line della scuola
Ad Amministrazione Trasparente
Agli Atti del progetto
Fondi strutturali Europei – 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) – Obiettivo Specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali interne.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class nella
scuola del secondo ciclo Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020.
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 - Codice Unico di Progetto
D86J20001330007
OGGETTO: Determina dirigenziale per acquisto diretto di materiale pubblicitario.
C.I.G.: ZF02F9FC28
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.;
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 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 ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
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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 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che rappresenta l’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;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni”;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il Regolamento di Istituto che regolamenta le modalità di attuazione delle procedure in
economia (delibera n. 94 del 02/10/2017 e n. 8 del 18/12/2017)
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
di Investimenti Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2Op001 “Per la Scuola – Competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014
dalla Commissione europea;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart
class nella scuola del secondo ciclo Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Sotto-azione
10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9867 del 20-04-2018 recante “Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Prot. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”
– Autorizzazione progetto
VISTA la nota MI AOODGEFID/22966 del 20/07/2020 con la quale la competente Direzione
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Adaptative smart class” proposto da
questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, per un importo complessivo di €
10.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 43 del 20/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2020;
VISTA la determinazione del dirigente scolastico prot. n. 3616/C24 del 29/07/2020 di formale
assunzione in bilancio delle somme riferite al progetto PON di cui trattasi;
VISTA la delibera n° 54 del 12 Settembre 2020 di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto;
VISTA il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto
di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2019,
deliberazione n. 3;
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RILEVATA la necessità di acquistare delle targhe da installare nei plessi di questa Istituzione
Scolastica delle targhe esplicative e permanenti, visibili e di dimensione appropriata e significativa,
nonché di apporre specifico logo sui prodotti e sulle attrezzature acquistate con il finanziamento
concesso;
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza della
conclusione del progetto fissata al 30/12/2020 e considerato che la ditta aggiudicataria della fornitura
ha già provveduto alla consegna delle attrezzature;
TENUTO CONTO che la Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il sistema delle
convenzioni quadro presente in CONSIP;
PRESO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative
all’acquisizione del materiale di cui trattasi;
CONSIDERATO la possibilità di acquistare tramite ordine diretto di acquisto (OdA) con cui
l’amministrazione richiede ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
CONSIDERATO che e possibile utilizzare quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento
diretto, in quanto l’ammontare della spesa gara è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Tipografia – Litografia Fiorello di Paolo con sede in
Partinico (PA) Via Castiglia, 69/71 C-F- e P. IVA 03883880829
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art. 1 – L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto per la
fornitura del materiale di cui all’allegato elenco per la pubblicità del progetto in epigrafe, con ordine
diretto alla Ditta Tipografia – Litografia Fiorello di Fiorello Paolo con sede in Partinico, Via
Castiglia, 69/71, individuata sul MEPA quale azienda di settore ricadente nel comune di Partinico,
che offre quanto richiesto.
Art. 2 – L’importo complessivo del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, ammonta
ad € 81,97 (Euro Ottantuno/97) oltre Iva pari a € 18,03 per complessivi € 100,00;
Art. 3 – La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula
del contratto con l’aggiudicatario;
Il pagamento avverrà solo a seguito di effettivo accreditamento dei fondi comunitari e nazionali di
riferimento al presente PON FESR, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) così come previsto dalla normativa, e che, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n.
55, dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica, fattura in formato elettronico, attraverso i canali
predisposti, utilizzando il codice univoco di quest’ufficio UFB6SJ. La Fattura dovrà portare il CIG
ZF02F9FC28 (acquisito per la presente procedura di acquisto), il CUP D86J20001330007 e il
codice del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 “Adaptative smart class”.
Art.4 - Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Vincenza Vallone.
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Art. 5 - Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.liceosavarino.edu.it sezione Albo on
line – Pubblicità legale e nella sezione PON/POR
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza VALLONE
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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Amministrazione titolare del procedimento: LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI
SAVARINO” di PARTINICO (PA)
Codice Fiscale: 80018020828
Indirizzo: Via Peppino Impastato – Contrada Turrisi snc – 90047 PARTINICO (PA)
R.U.P.: Dirigente Scolastica Prof.ssa Chiara GIBILARO
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 – C.U.P. D86J20001330007
C.I.G.: Z
ELENCO DEL MATERIALE RICHIESTO PER LA PUBBLICITA’
N.O.
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Descrizione/ Caratteristiche tecniche
Targhe in plexiglas F.to 30 X 40 cm - con distanziatori per il fissaggio

Quantità

Relativamente al contenuto delle targhe e delle etichette vedere allegati.
Partinico, li

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza VALLONE
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