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All’Albo online 

Agli Atti dei progetti 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Progetti PON-FSE: Competenze di base - cod. 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-138- CUP C54C17000180007 Alternanza Scuola-lavoro in 

filiera – cod. 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-26 - CUP C84C17000130007; Cittadinanza 

Europea – cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215 - CUP C67I17000380007 - DETERMINA A 

CONTRARRE per la fornitura di materiale pubblicitario – CIG ZE2275D731 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di n. 50 manifesti per la pubblicità dei progetti PON-FSE: 

“Competenze di base” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-138; Alternanza Scuola-lavoro in 

filiera” – cod. 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-26; Cittadinanza Europea – cod. 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-215 

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. 23maggio 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.; 

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 DECRETO 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 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione siciliana”; 

VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per 

quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione 

finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
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sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

Vista le Comunicazioni del M.I.U.R. di autorizzazione dei progetti; 
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia  art. 

36, 2° comma, lett. a) D.lgs 50/2016, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 8 del 

26.05.2016; 

VISTE le proprie determine di assunzione in bilancio dei progetti finanziati;  

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria (Nota MIUR  n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 e n. 4939 del 20.02.19) 

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della 

legge 488/99 attive per il materiale e la quantità  che si vuole acquisire; 

VISTA la disciplina dettata dall'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di forniture di beni o servizi al 

di sotto della soglia di 40.000,00 Euro; 

VISTO l’art 45 comma 2° del D.I. 129/2018 
  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si dà avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affido diretto (ai sensi del  

Decreto 28 agosto 2018, n. 129) per l’acquisto di materiale pubblicitario per i Progetti PON-FSE 

“Competenze di base” - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-138, Alternanza Scuola-lavoro in filiera” – 

cod. 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-26 e Cittadinanza Europea – cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215, 

 alla ditta GRAPH Sas di S.Teresa di Riva.  

L’importo complessivo massimo oggetto della spesa è di € 300,00 (Euro trecento/00), IVA 

INCLUSA che verrà suddiviso tra i tre progetti; 

Art. 3 

Si dà atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 

Art.4 

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

Art. 5 

E’ nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Lipari Carmela Maria, tel. 0942793130. 

Art. 6 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati nel profilo del committente all’indirizzo 

www.iiscaminititrimarchi.edu.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

così come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. 

         

         IL R.U.P. 

               Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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