
 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2015-16 ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la 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 li – UFF.IV- 

Determina n.72                                                                               Caltanissetta, lì 18/12/2016 

CUP: C96J150011960007 

CIG: 6945561A3F 

DETERMINA A CONTRARRE ( D.Lgs. n. 50 – 18/04/2016 – art. 32) 

 

 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;  

VISTO l’art 36 D.Lgs. n. 50 18/04/2016 CO 2 lettera a;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

ancora in vigore fino al 31/12/2016; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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  l'art.25 del D.L.vo n.165/2001 e ss.mm.ii. 

VISTO l'art.34 del D.I. 44/2001 

VISTO  il D.A. Della regione Sicilia n.895/2001  

VISTO     l'art.69 del regolamento di contabilità dello Stato 
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Visto l’avviso prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 a cura del Ministero della Pubblica 

 Istruzione, dell’Università e della Ricerca -  Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 

              delle risorse umane , finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la gestione dei fondi 

              strutturali per l’ istruzione e per l’ innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per  

              l’ampliamento delle competenze chiave. Realizzazione AMBIENTI DIGITALI per l’A.S. 2015/2016; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5726 del 23 Marzo 2016 che rappresenta la formale 

             autorizzazione dei progetti e impegno di spesa  

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/5876 del 30 Marzo 2016 che rappresenta 

             formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica 

VISTA   la delibera del C.d.D. n. 32 del 29/10/2015 in merito l’approvazione della presentazione candidatura 

             nell’ambito dell’azione 10.8.1 – A2 AMBIENTI MULTIMEDIALI;  

VISTE  le Linee Guida per l’attuazione degli interventi progettati a valere del PON “Per la scuola, 

              competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

VISTA   la Determina  Dirigenziale n. 4 del 12/04/2016 sull’assunzione delle somme in bilancio 

VISTO   il Regolamento d’Istituto sull'attività negoziale deliberato dal Consiglio di Circolo 

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 della 

             Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 

             Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA   la delibera  del Consiglio d’Istituto N. 3 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

              triennio 2016/19 

 VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo Sviluppo 

Regionale tramite apposizione di targa all’ingresso della scuola, all’interno e di targhette inventario;  

ACCERTATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture (ex art. 34 D.I. n. 44/2001);  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/05/2016 con la quale è stata approvata la formale 

assunzione al P.A. 2016 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – PON per le scuole. I.C. Don L. 

Milani – Caltanissetta- clic830004   

Tanto premesso 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione tramite affido diretto. Gli operatori economici saranno 

individuati, previa indagine esplorativa volta a identificare la platea dei potenziali affidatari. L’affidamento 

riguarderà la sotto riportata fornitura: 

N.100 PENNE PERSONALIZZATE  

n. 4 TARGHE A COLORI DA ESTERNO IN PLEXIGLASS (o materiale equivalente) DELLE DIMENSIONI PARI AL 

FORMATO A4 CON STAMPA SERIGRAFATA MULTICOLORE PER SCRITTURA; 

 N. 10 MANIFESTI 100X 70 A COLORI;  

N.   100 TARGHETTE AUTOADESIVE CON SCRITTA SERIGRAFATA E N° INVENTARIO 

 La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto. 

 Art. 2 Importo  



 

L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 

350,00 IVA inclusa.  

L’istituzione scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al fornitore 

selezionato ai prezzi d’offerta. 

 Art. 3 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti 

dall’ordinativo/stipula del contratto.  

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

 Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

Si attesta la copertura finanziaria dell’acquisto di cui alla determina IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA. Stefania 

Curatolo 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luigia M. E. Perricone 

                                                                                         


