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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 

Prot. n. 2360  06-12                                                                                                         Pozzallo,20/07/2020 

 

All’Albo  Pretorio 

Al sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico Prot. 1047  del 05/02/2018-“Potenziamento 

del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria- Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” . 

DETERMINA di affidamento diretto fuori ME.PA ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 

comma 2, lett.a) per la realizzazione di n. 1 targa pubblicitaria.-CIG.ZC52DB7213 
 

Progetto “Sport di classe”- “Campioni insieme”  
 Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-653 

Codice CUP  C17I18000470007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO      il R.D novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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.  

VISTO         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 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO        l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO        il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinemento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO     il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE  

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a), del D.lgs 18 aprile 
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2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture… per 

affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

VISTO            il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della Legge 6 novembre2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO            il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  

VISTA            la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge 

Regionale 17 maggio 2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in 

questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed 

integrazioni;  

VISTE        le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare 

M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla 

stessa allegato;  

VISTO      il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019; 

VISTO          l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la 

scuola primaria Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, Prot. n. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018; 
VISTA  la Nota del MIUR prot .AOODGEFID/25485 del 18  settembre 2018 di autorizzazione; 

VISTO            quanto deliberato  dal collegio dei Docenti  e dal Consiglio di Istituto, in data 20/03/2018, di 

adesione e di espletamento del progetto nazionale “Sport di classe”- denominazione 

“Campioni insieme”- cod. 10.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 ; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n.2773/04-0501 del 03/10/2018,con il quale è stato 

istituito l’Aggregato P02/05 del corrente  esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

CUP C17I18000470007;  

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente 

atto; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola 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; 

VISTE            le richieste di preventivo;  

VISTA l’offerta pervenuta da parte della Ditta  
Centro Stampe di Barone Giuseppe, C.le Villa Rampolo Barco n. 3-Modica           

P.I.01175940889;     

TENUTO CONTO che non è stato possibile osservare il principio di rotazione,in quanto i 

preventivi pervenuti dalle Ditte interpellate,sono risultati non convenienti; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

Determina 
1.di approvare, per i motivi sopra esposti la somma di € 42,70  IVA compresa per l’acquisto di n.1 
targa pubblicitaria per il progetto Progetto “Sport di classe”- “Campioni insieme” - Codice Progetto 

10.2.2A –FSEPON-SI-2018-653 

  2.di evidenziare il CIG n.zc52db7213 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi   

  dell’istruttoria; 

  3. di richiedere alla ditta aggiudicataria: - i dati per acquisire il Documento di Regolarità    

  Contributiva; - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con   

  l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e il codice fiscale della persona  

  delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi .  
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      Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dell’art.      

      5 della L.n. 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

                          Il Responsabile della Trasparenza , ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs n.33/2013,è il Dirigente 

                         Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

                          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 FESR, annualità 2017, a titolarità del M.I.U.R.-    

                          Direzione Generale interventi in materia  di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali  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 Grazia Basile) 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                       Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
  

  


