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PROT.N. 6416/C11 DEL 12/12/2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI
Via Prano n. 72 - 90044 - Carini (PA) - C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820
telefono: 0918661056 - fax: 0918689684 - sito web: www.iclauralanza.it

e-mail: paic861009@istruzione.it - pec: paic861009@pec.istruzione.it
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE IN
ECONOMIA, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (AI
SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50) PER MATERIALE PUBBLICITARIO
PROGETTO AMBIENTI DIGITALI

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. 23maggio 1924,11.
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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, a 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
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 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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n°44, concernente’ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo—contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 12 2001 n 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
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 20141T05M20P001 “Per la scuola — competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(20l4) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 2.del 07/09/2015 con la quale e stato approvato il
PTOF per il triennio scolastico 2015-2018
VISTO il Regolamento d ‘Istituto o del 19/12/2014 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID N.5876 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale
2014JT05M20P001 Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo
finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/04/2016 , di approvazione del Programma
annuale esercizio finanziario 2016 ,con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio e/o per la fornitura che si intende
acquisire (art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i.);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art.1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con l’affidamento diretto, per la
realizzazione di targhe pubblicitarie nel progetto “Ambiente Digitale” dell’Istituto scolastico.
L’operatore economico individuato è la Tipografia Puccio di Fiorello Paolo e C. s.n.c. di Partinico
(PA).
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 353,80
(trecentocinquantatre/80), compreso di IVA.
Art. 4 Tempi di esecuzione.
Il servizio richiesto dovrà essere reso come da programma che sarà successivamente concordato
con la ditta fornitrice.

Art. 5 Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Finocchiaro Giampiero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giampiero Finocchiaro
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta ai sensi dell’art.3 , comma 2D.lgs39/93
e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)

