
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 – Avviso Prot.n. AOODGEFID/Prot. 2669 del 

03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale .Sottoazione 10.2.2A Competenze di base. 

PROGETTO PON PER LA SCUOLA—COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)-FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZZIONE  2014-2020. 

 

COD.PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-803  

“MULTIMEDIALITA’ INTEGRATIVA” 

 

CUP: G37I17000820007 

 
Alla ditta GRAFICAJATO 

CIG: Z7B2B00C0C              SAN GIUSEPPE JATO (PA) 

Mail : graficajato@virgilio.it 
                

 
OGGETTO: Determina a contrarre fornitura materiale pubblicitario PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-803 

 

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. 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   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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”; 

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  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; 
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VISTA   la delibera prot.n 2470/2017 del Collegio dei Docenti del 19/04/2017 – verbale n. 6 – relativa 
all’approvazione Progetto“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ” nell’ambito del PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  

VISTA   le delibera n 6 prot n 2508/2017 del 29/03/2017 del Consiglio di Istituto – verbale n. 3 - con cui è stato 
approvato il Progetto “MULTIMEDIALITA' INTEGRATIVA ” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. 
OODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA   le delibera n 6 prot n 2508/2017 del 29/03/2017 del Consiglio di Istituto – verbale n. 3 - con cui è stato 
approvato il Progetto“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ” nell’ambito del PON-FSE ” 
Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/- Autorizzazione Miur AOODGEFID\Prot. 28252 del 30/10/2018, e del relativo 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;  

VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina le attività negoziali dell’istituzione scolastica; 
VISTO    il Decreto Dirigenziale Prot. n. 7172/ del 15/12/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei 

finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.5-, Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 

Visto   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTA   la Nota MIUR prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20;  

VISTA   la Nota MIUR prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  
RILEVATA   l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio 
RILEVATA L’URGENZA  anche in relazione all’importo finanziario, di indire la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art.34 del D.A. 895/2001) 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura ordinaria di contrattazione di cui all’art. 34 del D.A. 895/2001 per l’affidamento diretto  
urgente alla ditta GRAFICAJATO DI PARRINO FRANCESCO Via Nuova 133 90048 SAN GIUSEPPE JATO, P.IVA 02639540828, 
del servizio per la realizzazione di materiale pubblicitario, e in particolare: 
 
MANIFESTI PUBBLICITARI cm 1x70 patinati 
● Quantità: 6.00 ● Valore unitario:12.00 ● Valore totale: 72.00 ● IVA (%): 22.00  
 
LOCANDINE CM. 50X35 
● Quantità: 6.00 ● Valore unitario: 2.00 ● Valore totale: 12.00 ● IVA (%): 22.00  
 
TARGHE IN FOREX  MM. 5 FORMATO A3 CON DISTANZIALI  
● Quantità: 3.00 ● Valore unitario: 35.00 ● Valore totale: 105.00 ● IVA (%): 22.00  
 
 

Art. 2 Importo 
 
L’importo per la realizzazione dei lavori di cui all’art. 1 è di € 189,00 (CENTOOTTANTANOVE/00), oltre IVA.  
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
I materiali/servizi  richiesti dovranno essere consegnati entro SETTE  giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’affidatario.  

Art. 4 Copertura finanziaria e liquidazione 



 

Si procederà alla liquidazione dell’importo pari a € 189,00+iva, previa ricezione della fattura telematica e certificazione 
della regolare fornitura, ed in ogni caso previa erogazione da parte del Miur dello specifico finanziamento (fondi 
strutturali). 
La spesa complessiva pari a € 230,58 comprensivi di IVA, viene imputata al progetto P1/01 del Programma annuale E.F. 
2019 finanziato con fondi della UE relativi al progetto autorizzato. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Concetta Giannino. 
 
 
                                                                                                                        f. to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. SSA CONCETTA GIANNINO 
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