Prot. N. 1343 del 05/02/2021
08/09/2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA
Via Canonico Nunzio Agnello 13, tel.0931/38043 fax 0931/1849047
C.F. 93079110891 – sris029009@istruzione.it

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1376 “Educ@re”
Avviso prot. n. 2669 del 03/03/2017 – FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza globale

CUP: B38H17000760007

Sito web www.isitutoeinaudi.edu.it
OGGETTO: Determina per affidamento diretto fornitura e stampa di poster per pubblicità Progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1376 “Educ@re” a valere sull’ Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale“ a supporto
dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2.”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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
VISTO
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VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

TENUTO CONTO
VISTA

VISTA

PRESO ATTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
Il Regolamento d’Istituto approvato che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e selezione di personale interno e/o
esterno;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2021 approvato dal C.I. nella seduta del 28/01/2021 delibera n.
1;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal d.l. 18/04/2019 n. 32;
In particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Il provvedimento prot. 6020 del 05/09/2020 di conferimento dell’incarico di RUP al DS
Teresella Celesti;
L’Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale“ a supporto dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – Programma
operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
la candidatura n. 45083 inoltrata da questa Istituzione scolastica in risposta all’avviso
2669 del 03/03/2017;
la nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV – di autorizzazione del progetto di cui alla
candidatura n. 45083 a valere sull’avviso 2669 del 03/03/2017;
che si rende necessario dare adeguata pubblicizzazione alle attività progettuali;
la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13/01/2016, n. 1558”;
la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti
chiarimenti per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di
reclutamento del personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
che il piano finanziario del progetto prevede alla voce spese generali una disponibilità
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RITENUTO
VISTA

TENUTO CONTO
VISTO
RITENUTA
VERIFICATA

sufficiente alla copertura della spesa da sostenere;
Non necessario procedere ad una preventiva indagine di mercato data l’esiguità della
spesa da sostenere e l’attendibilità dell’operatore economico individuato;
La richiesta di preventivo prot. n. 502 del 18/01/2021 inoltrata alla ditta Tipolitografia
Leone di Sergio Leone per la fornitura e stampa di pannello in forex e la stampa a
colori di n. 400 copie formato A3;
Che risulta rispettato il principio di rotazione degli operatori economici;
Il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Tipolitografia Leone di Sergio Leone in
data 19/01/2021 e assunto al prot. n. 529;
Congrua l’offerta pervenuta
La regolarità contributiva dell’operatore economico individuato
DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della
fornitura di
1. Realizzazione pannello in forex 76x100 con stampa a colori fornita dall’Istituto;
2. Stampa a colori di n. 400 copie formato A3 solo fronte.
all’operatore economico TIPOLITOGRAFIA LEONE DI Sergio Leone con sede in Siracusa, via Michele
Bonanno, 41 – C.F.: LNESRG57B05I754A – P.IVA: 00985190891, per un importo complessivo pari a
€ 280,00 IVA esclusa;



di autorizzare la spesa complessiva di € 341,60 IVA inclusa da imputare sul capitolo P01/30 –
“Educ@re ” – Cod.Prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1376 dell’esercizio finanziario 2021;



il CIG attribuito al presente provvedimento è: ZAC3087992.



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresella Celesti
(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005)
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