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DETERMINA ACQTIISTO MATERIALE PT]BBLICITARIO
PROGETTO PON OB. 10.2.2A. FSEPON-SI.2O1&II37
"Pensiero computazionale e cittadinanza digitate,

II Dìrtgente Scolastíco

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente I'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilita 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 e ss.mm.ii. recante 'î'{uove nonne in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Ia 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante nonne in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.2l, dellaLegge 15 mano lgg7,n. 59',;
I'Art. 26 c.3 della Legge 23 dicembre lggg, n. 488 "Disposizioni per lx formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato' (Legge finanziaria 2000)à ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 mano 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante'î.[orme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipen detrzs delle Amministrazioni pubbliche,,;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, tt. tOS, dall'articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del2015 e dagli articoli 3 e M del succitato D.l. l2gl20l8;
fa Legg.e 13 luglio 2015, n. 107 recante *Riforma del sistema nazionale di isùuzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
I'art. 1, comma 449 dellaL.296 del 2006, òome modificato dall'art. l, comma 495,L.n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centraii e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
l'art. l, comma 450, dellaL.296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,della L.
208/2015 450, il quale prevede che <<Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specifilando tuttavia
che <Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, J...1 sonò définite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida núrrzzate alla
razionalizz'azione e al coordinamento degli acquisti di beni e serviii omogenei per*to13
merceologica tra più istituzioni, awalendosi delle procedure di cui al presénte 

"ò-.u.I'art. I comma t30 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo i, comma 450,della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: << 1.000 euro >, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: ( 5.000 euro ))"
in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c.7 delD.Lgs 18 aprile 2016,n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 che prevede che L'ANIAC con proprie linee
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti'e migliorare
la qualità delle procedure di cui al presente articolo;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante o'Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della comrzione, pubblicita'e trasparenza correttivo Cétta legge
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6 novembrc 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, n materia di riorganiz.zazione delle
amministrazioni pubbliche";
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016,n. 50";
il D.I.28 agosto 2018, n. l29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143,
della legge l3 luglio 2015, n. 107";
in particolare I'Art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con I'approvazione
del programma annuale si intendono autonzzati I'accertamento delle entrate e
I'impegno delle spese ivi previste";
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. . 8 del 3l/10/2017 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2017/2018 -201812019 - 201912020;
la Delibera del Consiglio d'Istituto del 2110212019, di approvazione del Programma
Annuale dell' Eserc izio ftnar:z;iario 20 19 ;
che il 2o Istituto di tstruzione Superiore "A-Ruiz" di Augusta (SR) è stato autorizzato con
nota del MIUR (Ufficio fV, prot. n. AOODGEFID/28252 del 3011012018 ad attuare
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento' 2014-2020. Awiso 2669 del 03/03 12017 Pensiero computazionale
e cittadinanza digitale - Asse I - Istuzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 Azione 10.2.2A;
l'obbligo di attivare azioni di comunicazione e informazione inerenti al progetto PON;
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 del 05/04/2019 (delibera nuovo Regolamento per I'acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture) ai sensi dell'art. 34D.1.4412001:'
I'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
I'indagine preliminare di mercato atffaverso comparazione al sito Web;

DEITRMINA

tut. I
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrant€ e sostanziale del presente prowedim€nto.

Arr.2
L'awio delle procedure di affidamento direto, ai sensi del comma 2 lett. b art 36 del D.Lgs sol2ol6
e del decreto correttivo n- 5612017, per I'acquisto di n. 200 pettorine personalizzate 

"ol 
logo por,

affidando la fomihua atla ditta I.S.S.A s.r.t. di Augus.ta;

Art. 3
L'importo complessivo oggetto della spesa per I'aoquisizione in affidamento dirEúo è det€rninrúo in € ó30,00
(seicenlotrenta/00) I\IA ú 22o/o esclus4 oho sara imputata, nel hogramma Annuale sull'Aúività/progúO
P0l/01.

Art.4
Ai_se.n-si dell'Art.3l del D.lgs. n.50D016 e ss.mm.ii. e dell,Art. 5 della kgge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Mrri"-c-"ùh cot ú.

VISTO DI C ANZTARTA IL DIRI LASTICO
IL D.S.G llo Prof.ssa


