Alla Ditta Tipografia di Bulone Salvatore
Via Roma 66/68
e-mail : tipografiabulone@libero.it
Agrigento
Agli Atti
Al sito Web

prot. N 30
del 21/01/2020

Oggetto: Azione di informazione - comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei– Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).
Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
La scuola del futuro
CUP: D41D20001780006
CIG: Z1A302AA11 Spese di pubblicità
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
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. ;
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.;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;
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 e
integrazioni;
il PTOF d’Istituto;

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATA l’ impossibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA), con la
quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla
base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
della fornitura ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto
trattasi di prodotti definiti;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Tutto ciò visto
e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
VISTA la determina del Dirigente Scolastico di avvio del procedimento Prot.15402 del 23/12/2019
VISTE
le richieste di preventivo inoltrate in data 23/12/2019 Prot.15406;
CONSIDERATO che entro la data prevista dalla richiesta è pervenuto il solo preventivo della Ditta
Tipografia di Bulone Salvatore Prot. 138 del 31/12/2020;
DETERMINA Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
della fornitura di N.1 targa personalizzata misura A4 per l’importo di Euro 30,00 IVA
inclusa; 20 adesivi personalizzati € 30 iva inclusa e N° 70 carpette 3 lembi stampabili €
63.53 € iva inclusa alla ditta Tipografia di Bulone Salvatore - Via Roma 66/68 Porto
Empedocle (AG)
• di autorizzare la spesa complessiva € 123,53 IVA inclusa a carico del Progetto PONAvviso pubblico n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020, Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e II grado “fondi strutturali europei- programma
operativo nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – asse I – istruzione – FSE -obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base -10.2.2Anota MI prot. n. AOODGEFID 28801 del 30/09/2020 Progetto FDRPOC-SI-2020-315
“La scuola innovativa del 21° secolo” CUP: D41D20001780006
• di nominare il Dirigente Scolastico Vincenzo Luparello quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione,
ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
Nome: LUPARELLO VINCENZO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Luparello

