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All'Albo pretorio

DETERMINA DIRIGENZIALE PROMOZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
PROGETTO EDUCARE ALLE EMOZIONI "INSIDE OUT''
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

VISTA

CONSIDERATB

VISTO

VISTA

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I' amminisftazione 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 noÍne in materia di procedimento
amministrativo e di diriuo di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Ia legge I 5 marzo 1997 , n. 59, concernente la "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n.275, concernente il
Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'anicolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 maÍzo 200| n. 165,
dall'articolo l, comma 78, della legge n. 107 del2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. I 2912018;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
la Delibera del Consiglio ANAC del26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee
Guida dell'ANAC;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50";
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;
I'art. l, comma449 della L.296 del 2006, come modificato dall'art. l, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

\rISTO

CONSIDERATO

ACCERTATA
CONSIDERATO

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. 1, comma 450, della L.29612006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
della L.20812015 450, il quale prevede che <Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...]
specificando tuttavia che <Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...]
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
awalendosi delle procedure di cui al presente coÍtma.
I'art. I comma 130 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 )";
il D.I. 28 agosto 2018, n. l2g "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo I, corruna 143, della legge l3 luglio 2015,n. 107";
il D.A. 7753 del 28 dicembre del 2018 "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado operanti sul territorio della Regione Siciliana;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
I'acquisizione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia";
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 0710212022 di approvazione del
Programma Annuale Eserci zio ftnarniario 2022 ;

l'Awiso pubblico Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, D.D.G.
n.704 del 19 aprile 2019 avente ad oggetto avente ad oggetto ooAwiso pubblico
per la presentazione di progetti sperimentali frnalizzati alla promozione di un
Percorso di Educazione alle Emozioni;
la candidatura del 2o I.I.S. AUGUSTA inoltrata in data 3110512019 per la
rcalizzazione del progetto "INSIDE OUT";
che il 2o Istituto di Istruzione Superiore "A.Ruiz" di Augusta (SR) è stato autorizzato
con decreto D.D.G. n. 1576 del 19/0912019 di approvazione graduatoria dei progetti
positivamente valutati - Awiso "Progeffi sperimentali finalizzati alla promozione di un
Percorso di Educazione alle Emozioni, Regione Siciliana, Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali,
D.D.G. n.704 del 19 aprile 2019.
che bisogna adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e

la platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e delle attività
realizzate;
la sussi s terza della copertur a frnarziaria;
che g. 07 giugno c.m.. si svolgerà nel ns. istituto una rappresentazione teatrale per il
progetto Educare alle Emozioni "INSIDE OUT"'
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RITENUTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

RITENUTO

necessario procedere alla pubblicazione di banner pubblicitari più post
personalizzati sul portale televisivo webmarte.tv a diffusione web e la diretta
streaming multicamera per la pubbliciz zazione dell' evento ;

che non risultano convenzioni attive sulla piattaforma acquistinrete.it per la
suddetta fornitura;
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 07-02-2022 con delibera n. 8 (delibera nuovo
Regolamento per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture) ai sensi
dell'art. 46 D.l. 12912018;
opportuno prowedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa.

DETERMINA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

{rt.2
L'awio delle procedure di affrdamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. b art. 36 del D.Lgs
5012016 e del decreto conettivo n. 56/2017, per azioni dt pubblicizzazione e informazione del
progetto, affidando il servizio alla societa editrice Fine Art Produzioni srl di Augusta;

Art.3
Il valore del servizio è quantificato in Euro 409,84 + iv4 da imputare all'aggregato di spesa P02l16;

Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 3l comma I del D.Lgs.50l20l6, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto ia Concetta Castorina.

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARI
Il D.S.G.A Dott. Matteo Marano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
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