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 Atti PON

Oggetto: Determina a contrarre. Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 relativo a Progetto Snodi Formativi Territoriali “Dirigere, amministrare, insegnare nell’era digitale”- Cod. Prog. 10.8.4.A1-FSEPON-SI-201617.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” prot.
AOODGEFID/2670 del 08 febbraio 2016;
Visto l’Avviso pubblico rivolto agli Snodi formativi territoriali individuati per la formazione in
servizio all’innovazione didattica e organizzativa prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016;
Vista l’autorizzazione all’espletamento del Progetto “Dirigere, amministrare, insegnare nell’era
digitale” prot. n. AOODGEFID/7732 del 12 maggio 2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture”;
Visto il Regolamento di esecuzione del “Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture” (D.P.R.
5/10/2010 n. 207);
Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dal Decreto Assessoriale
della Regione Sicilia n. 895 del 31.12.2001;
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 10 del 27/10/2016;
Visto il PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2017 approvato in data 06/02/2017;
Preso atto che occorre procedere alla fornitura di servizi pubblicitari;
Accertato che dalla consultazione del sito Consip, prot. n. 4505 dell' 11/10/2017, non risultano
convenzioni o accordi quadro rispondenti alle caratteristiche dei beni da acquistare;
Visto il preventivo n.91 dell'11/10/2017 della Ditta Poligrafica di Azzara Giovanni di Acate (Rg),
dal quale si evince che la spesa complessiva è di € 572,08 iva inclusa;
Considerato che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in quanto la somma complessiva da

spendere è compresa nel limite massimo di € 10.000,00 fissato dal Consiglio d’Istituto in base
all’art. 34 c. 1 del D. A. n. 895/2001;
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA

a) di procedere alla fornitura di servizi pubblicitari per € 572,08 iva inclusa;
b) di assumere il relativo impegno di spesa;
c) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.A. n.895 citato, gli atti
necessari alla liquidazione della spesa.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Romina Bellina

