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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazronale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Asse Il - 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 - "AZIom per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattlvttà e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed mteme". AVVISOpubblico per la realizzazione di smart classper le scuole del primo ciclo.

Denominazione del progetto: Smart Classal1 o Circolo Didattico Carmine
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-530

CUP: C12G20000670007

CIG:ZA92DCE402

Prot. n. 1517/VI-2 del 26/08/2020

Agli Atti
All'Albo on line

AI sito web dell'istituto

;Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di pubblicità relativi al PON SCUOLA2014/2020
Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR- Realizzazionedi Smart Classper la scuola del primo ciclo Codice
identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-530- Titolo Smart Class al 10 Circolo Didattico
Carmine.

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTI

• 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;

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accessoai documenti amministrativi" e ss.rnrn.ii.:

• 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;

• 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";

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

• la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente" Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";



• il Decreto Legislativo 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,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" ;

• 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;

• il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

• il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107";

• 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;

• 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;

• il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

• 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 Il -
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";

• la candidatura n. 1024582 inoltrata in data 21/04/2020;

• 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;

• 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;

• 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-2020-530 - Titolo Smart Class allo Circolo Didattico Carmine;

• il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 prot.n. 853 del
13/05/2020 nel quale è stato istituito l'aggregato A03/F "Smart Classavviso 4878/2020 PON10.8.6A
FESRPON-SI-2020-530V"per una spesacomplessiva di € 13.000,00 ;

• la Delibera del Consiglio di Circolo n. 80 del 18/12/2019, di approvazione del Programma Annuale
Eserciziofinanziario 2020;

• il Regolamento per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n° 5 del
Consiglio di Circolo in data 25/02/2019;

• le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;

• la necessitàdi procedere all'acquisto di una targa pubblicitaria e di etichette per i dispositivi digitali che
saranno acquistati nell'ambito del progetto PONSmart Class;



• la dichiarazione di insussistenza Convenzioni quadro Consip attive idonee, per la categoria merceologica
oggetto della fornitura, alle esigenze dell'Istituzione scolastica prot.n. 1398 del 31/07/2020;

• che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche
potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come
sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MePa, dato che le
Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

• che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. l, comma 512, ha previsto, per la
categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi
quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali
di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell'Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni
appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze
specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall'art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016,
n.232 (legge di bilancio 2017);

VISTO il preventivo fornito dalla ditta Tipografia Trinacria di Nicosia assunto al prot. n. 1464 del 17/08/2020;

DETERMINA
Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016
e successive mm.ii. in conformità con il 0.1. 129/2018 alla ditta Tipografia Trinacria di Nicosia;
Art. 3

Di impegnare la spesa di € 71,49 (IVA inclusa) all'aggregato A03/F "Smart Class avviso 4878/2020 PON 10.8.6A
FESRPON-SI-2020-530V" in conto competenza del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 4

Ai sensi dell' Art. 31 del DJgs. n. 50/2016 e ss.mrn.ii. e dell' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Arona Felice.

~~~i~' della presente determina Dirigenziale verrà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica a
norma dell'art. lO, comma l, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Felice Arona

Documento Informatico filmato o.grtalrnente al sensi del c.d. Codice
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