
 

 

 
  

 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 

90049TERRASINI (PA) 
Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 

CUP: F72G20000470006 Al sito WEB – Sez. PON 2014-2020 
All’Albo 

 
Oggetto: Determina avvio e a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario 
nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
231 - Titolo Modulo “App Genius”  
 

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 L. 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 D.P.R. 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 L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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.; 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 
recepito nella Regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 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 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 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; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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 nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 che comunica all’USR di competenza 
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231 – Titolo Modulo “App Genius”;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 
prot.n. 2220 dell’11/05/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato A03/24 “Avviso 4878 -17/04/20 
SMART CLASS FESR 10.8.6A FESRPON – SI-2020- 231” per una spesa complessiva di € 13.000,00;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 07/11/2019, con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2020; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera dal 
Consiglio d’Istituto, prot. 1052 del 28/02/2019; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione 
Europea”, 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 03, PROGETTO 10.8.6 A 
FESRPON -SI- 2020- 231 della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio 
in corso;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il materiale di cui trattasi; 
CONSIDERATA la modesta entità della spesa; 
CONSIDERATO che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.N.A.C.;  



 

 

CONSIDERATO che la fornitura è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, 
con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura negoziata per l’affidamento diretto ODA sul MEPA alla ditta 

Tipografia Fiorello con sede a Partinico, via Castiglia n. 69, per la fornitura di : 
a. n. 1 targa pubblicitaria 30x40  
b. n. 50 etichette adesive  
c. n. 2 pen drive di 16 gb  

per la pubblicizzazione del progetto autorizzato nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 - 
Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231 - Titolo Modulo ‘App Genius’ 
CIG  ZC32E13C01 CUP F72G20000470006 per una spesa complessiva di € 119,00 iva inclusa;  

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento sé stesso, il quale provvederà allo 
svolgimento del procedimento ed all’accertamento della sua regolare esecuzione, ai sensi 
dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 


