Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
“GIOVANNI XXIII” di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N

All’Albo della scuola
Al sito WEB

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva materiale pubblicitario
Progetto PON 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 10.8.1 – “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
Progetto “Multimediamoci/ Segreteria on line”
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-668
CUP: H66J15001490007 – CIG : ZAD1BB712E - Codice univoco dell’ufficio: UFAJR6
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 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.;
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 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;
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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art.32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, C.I. 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-668, ed il relativo finanziamento autorizzato di € 22.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 05 verbale n. 3 del 26/10/2015 con la quale è stata
approvata la partecipazione al bando PON 2014-2020;
VISTA l’assunzione formale in bilancio con l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio
2016 dei Fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015668 “Multimediamoci/Segreteria online”, con delibera numero n. 02 verbale n. 8 del Consiglio
d’Istituto del 11/04/2016 per l’importo di € 22.000,00;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-668 in
merito alla pubblicità ed alla relativa disponibilità finanziaria pari a € 440,00 (iva
compresa);
ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26 commi 3 e 3bis della legge 488/99
e ss.mm.ii, in quanto non erano attive, all’epoca della determina a contrarre, Convenzioni Consip
riguardanti i beni oggetto del contratto di acquisizione;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 34
del D.I. 44/2001), mediante richiesta di preventivi;
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 3495/A22a del 07/10/2016 inviata a n. 3 operatori
economici
PRESO ATTO che è pervenuta la seguente offerta:
1) Ditta Zaffiro service di Fabio Zaffiro Via P.ssa Mafalda, 74 95038 Santa Maria di Licodia (CT) di
€ 439.20 (iva inclusa);
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti previsti per la
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’operatore
economico
DETERMINA


di acquistare il materiale pubblicitario per il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015668 “Ambienti digitali” dalla Ditta Zaffiro service di Fabio Zaffiro in base
all’offerta presentata in data 12/10/2016 prot. n. 3571/A22a per l’importo di € 439.20

(Euro quattrocentotrentanove/20) iva inclusa;
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 di pubblicare la presente determina all’Albo e al sito internet dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Maniscalco

