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Modulo : Mappatara deifaltori di rischìo ambientale e realízzazíone dì un SIT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

2" lstituto di lstruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta
lstituto Tecnico Settore Tecnologico - lstituto Tecnico Settore Economico

Líceo Scientîftco delle Scienze Applícate

CUP: 854C18000060007
CIG: ZAB2SA3FFE

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n.827 e ss.mm. ii. ;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne in materia di procedimento amminishativo e di
diritto di accesso ai documenti amminisfrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento
recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15

marzo 1997,n.59 ;

la legge 15 marzo 1997 n.59, concemente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministr azione e per la semplifi cazione 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, concemente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. I 8 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50";
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, che sostituisce il precedente
Regolamento n. 44 del 2001, contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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";
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificatadalla L.R. 17 maggio 2016,n.8 - che ha

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 5012016 e le relative modifiche ed

integrazioni;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il PON Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea e successive mm.ii;

VISTO
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2" lstituto di lstruzione Superiore 'î-Ruiz" di Augusta
lstituto Tecnico Settore Tecnologico - lstituto Tecnico Settore Economico

Liceo Scientífico delle Scíenze Applicate

il P.T.O.F deliberato dal C.I. con verbale n. 8 del 3lll0l20l7;
la nota del MIUR pTotAOODGEFID/I88 del 10/0I/2018 di autoizzazione dell'intervento a

valere sull'azione 10.6.6 del PON " Programma Operativo Nazionale 20141705M2OP001
"Per la scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento" ed il relativo finanziamento,'

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture "sotto soglia";

la Delibera del Consiglio d'Istituto del09/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra I'altro, è stato istituito I'aggregato P01-03

DEL 2018, PON " Programma Operativo Nazionale 20141705M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento";
l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per I'acquisizione dei

servizi/forniture ai sensi dell' art.36, comma 2,lettb) del D.lgs. n. 50 del 2016.

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
att.nzione 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";
CONSIDERATO che nella fattispecie è possibile procedere alla scelta del contraente mediante

procedura di affidamento diretto in quanto la spesa prevista è inferiore alla soglia stabilita dal

C.I. nella seduta del09/02/2018 (delibera nuovo Regolamento per I'acquisizione in economia
di lavori, servizi e forniture) ai sensi dell'art. 34D.L 44/2001;

VISTO che per lo svolgimento del progeffo PON ASL è previsto anche I'utilizzo di personal computer

collegati in rete internet;
PRESO ATTO che parte del progetto si svolte fuori sede, si rende necessario un'aula di appoggio;

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

DETERMINA

Di affidare il servizio alla ditta Flort T.O. srl di Firenze, per un importo di € 165,00 al giorno, per la
durata di tre giomi. Per un importo complessivo di € 495,00 da imputare all'aggregato P04 voce 0l
sottovoce 06.

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 e dell'art. 5

della Legge 7 agosto 1990, n. 24l,viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico

IL DIRI

Prof.ssa Maria Conceffa Castorina.

Prof.ssa


