
 

 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Avviso pubblico prot. n.37944 del 12/12/2017 finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l’attuazione 

dell’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e  della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Interventi per la realizzazione di  laboratori  di  settore,  in particolare  tecnico professionali  ed  artistici”  del  PON  “Per   

la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Codice Identificativo Progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-13 - SEMPRE PIU' SU' 

CUP: G37D17000070007 - CIG:Z8A2895983 

 
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 D.P.R. 8marzo 1999, n.257concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 
VISTO il D.A. n.7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle Istituzioni Scolastiche” ; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 
VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 – n.1301/2013 e n.1304/2013;. 

VISTO il D.Lgs. 50/2016“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 aprile 2016; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della Commissione Europea; 
VISTA La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9867del 20/04/2018, inerente alla realizzazione 

del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo di € 25.000,00 ha autorizzato questo Istituto ad 

attuare entro il 30/04/2019 il sotto indicato progetto nell’ambito delle attività previste dalla 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 . PON FESR ob.10.8.1.B codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI- 

2018-13 “SEMPRE PIU’SU” 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot,3525del 07/06/2018 del progetto autorizzato 10.8.1.B2- 

FESRPON-SI-2018-16 titolo “SEMPRE PIU’ SU” 

CONSIDERATO che si rende necessaria la fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito del progetto 

PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018- 13 “SEMPRE PIU’ SU” 

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario all’acquisto, 

la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di mercato; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente si ritiene opportuno si ritiene farla tramite affidamento diretto ai 

sensi del Art. 35-36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 



 

 

TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento ricevuto all’atto 

dell’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/9875 del 20 aprile 2018; 

RITENUTA CONGRUA l’offerta condivisa con la ditta GRAFICAJATO DI PARRINO FRANCESCO; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

 

D E T E R M I N A 
 

Art.1 

PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

AVVIO DELLA PROCEDURA 

Si dispone l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del 
D.L.50/2016, alla ditta GRAFICAJATO DI PARRINO FRANCESCO, Via Nuova 133 SAN GIUSEPPE JATO (PA), 
P.IVA 02639540828 C.F. PRRFNC56E01G236F, per la fornitura di materiale pubblicitario per la 
realizzazione del progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON- SI-2018-13, per un totale iva compresa di 
1.464,00, e in particolare; 
 

quantità Descrizione 
Prezzo 
unitario 

imponibile Iva 22% totale 

1 Tabella 3x1 in fore 10mm personalizzata 250       250,00      55,00        305,00  

2 Targhe f.to A3 con distanziali 50       100,00      22,00        122,00  

10 Manifesti 70x100 12       120,00      26,40        146,40  

10 Locandine 1,5         15,00        3,30          18,30  

20 Pen drive memoria USB 8 GB 10       200,00      44,00        244,00  

50 Carpette personalizzate 2,5       125,00      27,50        152,50  

20 Borsa bicolore porta documenti 12,5       250,00      55,00        305,00  

5 Portapenne da tavolo 12         60,00      13,20          73,20  

100 Penne personalizzate 0,8         80,00      17,60          97,60  

         1.200,00    264,00     1.464,00  

 

Art. 3 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI E LIQUIDAZIONE FATTURA 

 

La fornitura dei servizi in questione dovrà essere eseguita entro il 03/6/2019 presso l’Ipsasr di San Cipirello. Il 

mancato rispetto delle modalità di espletamento dei servizi richiesti, determineranno l’annullamento della 

procedura di affidamento. 

Si procederà alla liquidazione del corrispettivo di € 1.464,00 iva inclusa, previa ricezione della fattura 

elettronica, previo controllo DURC ed emissione del prescritto certificato di regolare fornitura da parte del 

Dsga. 

 
Art. 4 

COPERTURA FINANZIARIA 

 
La spesa complessiva della fornitura, € 1.464,00 iva COMPRESA, verrà imputata al progetto P01/12 - 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-13 del Programma Annuale EF 2019, con oneri a carico dei fondi strutturali UE 

 
Art. 5 

ESECUZIONE 

 
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento. 

 



 

 
Art.  7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Concetta GIANNINO. 

 
Art. 8 

PUBBLICAZIONE 

 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito Internet 

www.iisbasiledaleo.gov.it 

 
 
 

- ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

- ALLA DITTA GRAFICAJATO di Parrino Francesco 

- AL DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Concetta Giannino 

Firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 

http://www.iisbasiledaleo.gov.it/
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