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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 
 

XIV ISTITUTO COMPRENSIVO “K. Wojtyla” 
Via Tucidide, 5 - SIRACUSA 

 
Tel/Fax 0931-38083  email: sric81100x@istruzione.it 

sito www.14comprensivosr.edu.it 

 

  

Siracusa, 13/10/2020 
 

Al sito web della scuola 

All’albo della scuola 

Agli atti 
 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre targa pubblicità PON FESR Smart Class  

Codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 Titolo: #iorestoacasa e …imparo. 

CUP: J32G20000810007 

  

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto una targa per pubblicizzare le attività del progetto 

PON FESR Smart Class codice: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-249 titolo: #iorestoacasa e …imparo; 

PREMESSO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”; 

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 L. 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni e Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

Semplificazione amministrativa”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di prodecimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Ass.le della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

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

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

VISTO il Decreto L.vo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti pubblici emanato dall’ANAC; 

VISTA la legge Reg. Sicilia n. 8/2016; 

VISTO l’art. 32 c. 2 Decreto L.vo 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a 
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contrarre, in conformità ai propri ordinamaneti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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

207); 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali ed 

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 17dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del I° ciclo n. 4878 del 

17/04/2020 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento -2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la candidatura n. 1023506 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi Strutturali (SIF 2020) in 

data 21/04/2020; 

VISTA la   lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10461del05/05/2020del M.I. Direzione 

generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – 

Autorità di Gestione; 

VISTA la   delibera   n. 7 del verbale n. 16 del 25/05/2020di assunzione in bilancio del Progetto 

PON FESR Smart Class autorizzato e finanziato; 

VISTO il Regolamento d’Istituto concernente le attività negoziali per forniture di beni e servizi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto verbale n. 12 del 09/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2020; 

CONSIDERATO che l’art. 45 c. 2 lett.a del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 stabilisce che per gli 

affidamenti di importo inferiore o uguale a € 10.000,00 (IVA esclusa), il Dirigente Scolastico può 

operare, mediante ricorso agli affidamenti diretti di cui all’art. 36 c. 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016, in 

piena autonomia, ossia senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’Istituto, nel rispetto 

delle disposizioni normative vigenti; 

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

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 alla luce delle sotto indicate motivazioni: a) 

valore dell’appalto inferiore alla soglia massima di € 40.000,00 prevista dalla normativa vigente per 

poter aderire all’affidamento diretto; b) oggetto dell’appalto acquisto materiale pubblicitario PON 

FESR “#iorestoacasa e …imparo”; c) possesso dell’operatore economico selezionato dei requisiti di 

ordine generale artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e delle 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; 

VERIFICATA la regolarità della situazione contributiva della  Ditta Tipografia A.Piazza di Giovanni 

Piazza Via Re Ierone II n. 72, 96100 Siracusa, P.I.: 00899910897 C.F.: PZZGNN60E05I754K; 

VISTO il CIG n. Z712EBA659 del 13/10/2020; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 
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RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire; 

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

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Di avviare la procedura di affidamento, alla Ditta Tipografia A.Piazza di Giovanni Piazza Via Re 

Ierone II n. 72, 96100 Siracusa, per la forniture di n. 1 targa in plex f.to 42x30 a colori;  

Art. 2 

L’importo complessivo, relativo al contratto, ammonta ad € 120,00 (centoventieuro/00) IVA inclusa, 

da imputare nell’esercizio finanziario 2020. 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, IL RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Garofalo Giuseppina. 

Art. 4 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Garofalo Giuseppina 
                      Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 
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