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PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 

TITOLO DEL PROGETTO: IL MONDO E’ NOSTRO 

Titoli dei moduli progettuali: “Colture di emozioni”- “Il nuoto: movimento per la salute” – 

“ Ritmo, musica e movimento” –“ Economica…mente” – “Nel cuore dei diritti” 

 

CUP H67I18000270007 

 
P.O.N.-2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il FSE 

Obiettivo specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  

                                                                                                                      Agli atti Sede 

       Al  DSGA  

Determina N. 18 

 

 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per fornitura MATERIALE PUBBLICITARIO:  

GONFALONE + TARGHE  
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 3340 del 23/03/2017 – FSE - Competenze di cittadinanza 
globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.5: 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze Trasversali. -
Autorizzazione nota MIUR del 12/07/2018 n. 23103 e nota prot.n° AOOGDGEFID/23585 del 23/07/2018 - 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639- TITOLO DEL PROGETTO:  “IL 
MONDO E’ NOSTRO” - Titoli dei moduli progettuali: “Colture di emozioni”- “Il nuoto: movimento 
per la salute” – “ Ritmo, musica e movimento” –“ Economica…mente” – “Nel cuore dei diritti”. 

 

Codice Cig: ZAB2BCF17A     Codice CUP: H67I18000680007  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Avviso pubblico N. 3340 del 23/03/2017 – FSE - Competenze di cittadinanza globale. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5A Competenze Trasversali; 
VISTA  la nota MIUR prot. 23103 del 12/07/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività e del progetto, identificato dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639- TITOLO DEL 
PROGETTO:  “IL MONDO E’ NOSTRO” - Titoli dei moduli progettuali: “Colture di emozioni”- “Il 
nuoto: movimento per la salute” – “ Ritmo, musica e movimento” –“ Economica…mente” – “Nel 
cuore dei diritti”. 
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CONSIDERATO   che tale iniziativa, a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo FSE) è stata destinata 

a questa istituzione scolastica nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi delle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo; 
VISTO  il R.D.18 novembre 1923,n.2440 e ss.mm.ii.,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.; 

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non  possa  

prescindere dall’ ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione 

dell’efficacia e dell’ economicità dell’azione   amministrativa; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n.129;  

VISTO  il D. A. n. 7753 vigente dal 01-01-2019; 

VISTA la delibera N.184 del giorno 04/09/2018  del Consiglio di Istituto di assunzione in  bilancio del 

progetto e conseguente variazione al Programma Annuale 2018; 

VISTA la delibera N.118 del giorno 16/01/2020  del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2020; 

VISTA  la delibera N. 204 del C.I. N. 52 del 04/03/2019 in merito alle procedure negoziali dell’istituto; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si   allega; 

COMPARATI diversi cataloghi dei fornitori inseriti nell’elenco della scuola ; 

VISTA la richiesta del RUP Prof.ssa Lucia Roccaro; 

RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 

euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto 

dell’appalto “Fornitura Materiale Pubblicitario: Gonfalone + targhe  ; c) possesso, da parte 

dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 

requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica 

e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, 

c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 

quale  stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle 

condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di 

beni o di prestazione di servizi dell’istituto     

 

DETERMINA 

1) Richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale; 

  

2) Di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto  per acquisizione della fornitura 

di  MATERIALE PUBBLICITARIO: GONFALONE + TARGHE  

3) La fornitura  di MATERIALE PUBBLICITARIO: GONFALONE + TARGHE  di cui all’art.2,  

dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera d’ordine all’uopo predisposta. 

4) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e i suoi effetti sono efficaci 

conseguentemente all’accertamento della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria.  

5) Di imputare la relativa spesa nell’aggregato P02/05 del programma annuale 2020 . L'importo del 

presente ordine è onnicomprensivo di oneri, spese e quant'altro non espressamente specificato e resterà  

comunque   immutato. Il pagamento sarà effettuato a presentazione fattura/e, previa verifica della 

fornitura e dall'esito positivo del controllo, entro gg. 60 lavorativi liberi successivi all'acquisizione 

dell'istituzione scolastica del Documento di Regolarità Contributiva (DURC), della Dichiarazione ex 

art. 3 commi 1 e 7 della legge 136/2010 e della Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 

requisiti ex art.80-83 D.Lgs.50/2016. 

6) Si richiama, la disposizione di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e 

delle finanze – trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche. A tal proposito si comunica il 

CODICE UNIVOCO UFFICIO di IPA: UFRPCS. 

7) Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo 

istituto a richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.  



 

 

 

 

8) Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro. 

9) Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al servizio ora richiesto, sarà 

esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Catania.  

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Lucia Roccaro                            
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