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Oggetto: Determina Dirigenziale attivazione 
pannelli in forex misura 50*70 relativi al progetto 
CIG ZDF2EBFAE7 CUP /ASSEGNATO AL PROGETTO H46J20001310006
all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 
 
 

 

• VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’alles

anche nelle aree rurali ed interne”; 

• VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo protocollo 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE

• VISTA la delibera del C.d.I. con la quale veniva concessa l'autorizzazione  alla presentazione del  

piano_1025789_00108_AGIC820005_20200424105013;

• -Vista la graduatoria definitiva pubblicata con nota protocollo 

UFFICIALE(U).0010292.29-04-2020 che vedeva il progetto presentato dall'I.C. "Anna Frank" collocato alla posizione 

utile all’autorizzazione del finanziamento con un importo richiesto per la realizzazione del progetto di 

• VISTA la nota autorizzativa del progetto protocollo n.

UFFICIALE(U).0010332.30-04-2020; 

• VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

• VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 1

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”  

• VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse II 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6  “Azioni per l’allestimento 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

 

"Smart Class" FESR azione 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

ZDF2EBFAE7 CUP /ASSEGNATO AL PROGETTO H46J20001310006

 

  

          All’ Albo sito WEB dell’Istituto

Amministrazione trasparente

   

 
Oggetto: Determina Dirigenziale attivazione procedura ristretta per affidamento servizio di 

misura 50*70 relativi al progetto "Smart Class" FESR azione 10.8.6A-FESRPON
CIG ZDF2EBFAE7 CUP /ASSEGNATO AL PROGETTO H46J20001310006 preliminare di procedure semplificate di cui 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo protocollo 

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020; 

VISTA la delibera del C.d.I. con la quale veniva concessa l'autorizzazione  alla presentazione del  

piano_1025789_00108_AGIC820005_20200424105013; 

Vista la graduatoria definitiva pubblicata con nota protocollo m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

2020 che vedeva il progetto presentato dall'I.C. "Anna Frank" collocato alla posizione 

utile all’autorizzazione del finanziamento con un importo richiesto per la realizzazione del progetto di 

VISTA la nota autorizzativa del progetto protocollo n.-SICm_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

PRIMO GRADO 

www.icsfrankag.gov.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse II – 

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” 

-419 

H46J20001310006 

 

   

All’ Albo sito WEB dell’Istituto 

Amministrazione trasparente 

 Albo pretorio 

web 

procedura ristretta per affidamento servizio di stampa e fornitura di n.02 
FESRPON-SI-2020-419 Codice 

preliminare di procedure semplificate di cui 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

timento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

VISTO l'Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo protocollo 

VISTA la delibera del C.d.I. con la quale veniva concessa l'autorizzazione  alla presentazione del  

m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

2020 che vedeva il progetto presentato dall'I.C. "Anna Frank" collocato alla posizione 

utile all’autorizzazione del finanziamento con un importo richiesto per la realizzazione del progetto di € 13.000,00; 

SICm_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FESR; 

29, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 



• 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  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”;  

• VISTO quanto disposto dall’Assessorato Reg.BB.CC.AA. e P.I. con D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 che 

riporta, recependo il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,  le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Sicilia; 

• VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 

• VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  (G.U. n. 

103 del 05 maggio 2017)  recanti modifiche all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, 

e delle procedure comparative, ai sensi del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018;  

• CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto vista la necessità di 

reperire immediatamente i servizi e costatato l'economicità della procedura di gara selezionata; 

• VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento del servizio/ 

fornitura di cui in oggetto; 

• ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto non risultano sono attive 

convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad 

oggetto la  fornitura di specificata in oggetto, ai sensi dell’ articolo26 , legge 23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 

58 legge 23/12/2000,n.388; 

• Tenuto conto delle spese generali previste dal progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-419; 

• Vista la necessità di dover procedere alla realizzazione della pubblicità del progetto Smart Class" FESR azione 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-419; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1  

Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

contestualmente di avviare la procedura ristretta a tre ditte mediante lettera d’invito a produrre offerta per 

l'affidamento diretto del serviziodi stampa e fornitura di di n.2 pannelli in formato 50*70  con stampa in quadricromia 

in materiale Forex in PVC accoppiato di spessore di almeno mm 5, conforme alle normative vigenti, avente ad oggetto 

la presenza presso la nostra scuola di dotazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica i coofinanziati dal Fondo 

sociale Europeo con il progetto FESR  denominato "SMART CLASS" FESR AZIONE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-419  

Art. 2  

affidamento diretto, anche in presenza di una sola offerta, in favore della ditta che, successivamente all'indagine di 

mercato, presenterà, ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) , offrirà il prezzo 

più basso; 

 

 

 

 



 

Art. 3  

Per la prestazione la ditta partecipante dovrà prevedere  un corrispettivoomnicomprensivo di IVA e spese di consegna 

a base d'asta di € 88,50 ( euro ottantotto/50), fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 

07.08.2012 n. 135, inerente la facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal contratto stipulato previa formale 

comunicazione di preavviso all’affidatario non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite; 

Art. 4  

Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la predisposizione di lettera di aggiudicazione a favore 

della ditta che avrà prodotto offerta al prezzo più basso ;  

Art. 5 

Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alfio Russo.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Alfio Russo 
Documento firmato digitalmente 
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