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REPUBBLICA ITALIANA        REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO” 

Cod. mecc.: RGIC81500A – C.F. 82000760882 

Sede legale: Piazza Giordano Bruno, 9  - Indirizzo recapito corrispondenza: Piazza Ricca, 6  

97019 Vittoria (RG) Tel. 0932/803642 – cell. 3371021390 

E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it 
 

Numero 399/C24b di protocollo               Vittoria, 04 febbraio 2017 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Programmazione Fondi 

Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  

PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 “ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 3.0” 

codice CUP C56J15001580007 – C.I.G. Z161D39689. 

Determina a contrarre affidamento fornitura per la realizzazione e stampa di  targhe per 

pubblicizzare il suddetto progetto.  
 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il Progetto “ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 3.0”;  

• Visto 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; 

• Visto il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

• Visto il D.I n. 44/2001 Regolamento di contabilità scolastica;  

• Visto 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;  

• Vista 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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
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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;  

• Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione trasmessa 

per via telematica dal 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 l’innovazione digitale, Ufficio IV, a codesto 

Istituto con la quale è stato autorizzato il progetto “ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 

3.0”  codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 e le indicazioni nella stessa contenute; 

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto numero 12 del 30 maggio 2016 di approvazione e 

avvio formale all’espletamento del Progetto P.O.N. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 

“ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 3.0”; 

• Visto il proprio Regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di beni, 

lavori, e servizi, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 maggio 2016, verbale 

n. 4; 

• Accertato che non risultano convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui all’oggetto; 

• Considerato che bisogna procedere all’acquisto della sotto indicata fornitura, al fine di 

pubblicizzare il Progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 ISTITUTO SAN 

BIAGIO SCUOLA 3.0”: 

 

• Quantità    Descrizione del servizio 

•    1   Targa Infoplate Round (A5) con stampa a colori in vetrofania 

•    2   Targhe Infoplate Round (mm. 297x288x4 A4) con stampa a colori in 

vetrofania 

•    12    distanziali “fisso midi” 

• Dando atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z161D39689; 

• Tenuto conto che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella voce “Pubblicità” 

prevista nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 “ISTITUTO SAN BIAGIO SCUOLA 

3.0”;  

• Acquisito il preventivo per la suddetta fornitura; 

• Ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e disporre l’affidamento 

della fornitura alla Ditta Poligrafica di Giovanni Azzara – Via Garibaldi, 93/B – 97011 

Acate (RG); 

 

DETERMINA 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

dispositivo;  

- di approvare la spesa €163,93 (IVA esclusa) (Euro centosessantatre/93) utilizzando la voce 

Pubblicità prevista nel progetto;   

- di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Poligrafica di Giovanni Azzara – Via Garibaldi, 

93/B – 97011 Acate (RG), nei limiti dell’importo stabilito in € 163,93 (IVA esclusa) (Euro 

centosessantatre/93);  

-  di impegnare la spesa all’Aggregato P05 del P.A. per l’E.F. 2017; 

- di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione;  

- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;  

- di pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola e sul sito 

Amministrazione trasparente dell’istituto.  
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.L.vo 18 aprile 2016 

numero 50, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lvo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

I dati essenziali previsti dal D.Lvo 20 aprile 2013 numero 33 verranno pubblicati nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto. 

 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

 

Destinatari: 

 

- Al Fascicolo Progetto PON 

- Albo Pretorio on-line Sito web  

- Sezione Amministrazione Trasparente  

- Atti 
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