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Palermo 06/06/2022 

     

        Al sito web dell’Istituzione scolastica –  

                  Amministrazione Trasparente –  

                                                                                                Determine del Dirigente 

        Atti del progetto  
 
 
 
Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico per la fornitura di materiale per la  
pubblicizzazione del progetto:   Targa in forex e telo di protezione per monitor interattivi 
   
FONDI A CARICO DEI FINANZIAMENTI  PO FESR SICILIA 
Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - 
Azione 10.8.1.    
Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, 
finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 
marzo 2020, n. 5 
 
CUP  E79J21008510002  - CIG n.  Z4F36B0670 

 
 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  ed  in particolare l’art. 31; 

 
VISTO  il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

 
 

 

 

 
 

 

         

                         

 
 

 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57338948
mailto:paee039006@istruzione.it
mailto:paee039006@pec.istruzione.it
https://www.scuolapilopalermo.edu.it/




 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia”, con il quale viene recepito il D.I. n. 129/2018; 

 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021,  approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 25/01/2021; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca 

Disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", 
che abroga il Regolamento UE n. 1080/2006; 

 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-20” 

MIUR prot. n.AOODGSFID/1498 del 09/02/2018;  
 
VISTO l’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1  “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e 
strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 
computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”; 

 
CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 

Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e 
rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, 
considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo; 

 
CONSIDERATE le finalità dell’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 

10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1,  Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale 

 
VISTA l'istanza di partecipazione e di concessione del relativo finanziamento per la realizzazione delle 

attività di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”, presentata da 
questa istituzione scolastica  

 Titolo del progetto:  “Digit@l…mente s’impara!”   
 
VISTO il D.D.G. n. 1424 del 27/07/2021, unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e 
del Diritto allo studio,  con il quale il Dirigente Generale ha approvato la graduatoria provvisoria a 
valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  

 
VISTO che questa istituzione scolastica  è risultata utilmente inclusa in graduatoria provvisoria, giusto decreto  n. 

1424 del 27/07/2021 , a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 241 e la sua 
proposta è  risultata ammissibile di finanziamento per un importo  di € 14.616,00 

 
VISTO  il decreto rep. n. 2066 del 23.09.2021,  unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e 
del Diritto allo studio,  con il quale il Dirigente Generale ha approvato la graduatoria definitiva a 
valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  
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CONSIDERATO che questa istituzione scolastica  è risultata inclusa in graduatoria definitiva, giusto decreto rep. 

n. 2066 del 23.09.2021 , con il quale il Dirigente Generale ha approvato la Graduatoria definitiva a 
valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 241 ed è risultata beneficiaria del 
finanziamento di € 14.616,00 

 
VISTA la nota del 27/09/2021  prot. n. 8314/06-01,  con la quale questa istituzione scolastica dichiara di accettare 

il finanziamento del progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR 
SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “Acquisto e installazione di 
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 
2020, n. 5”,  CODICE  CUP     E79J21008510002 

 
CONSIDERATO che il sopracitato D.D.G. n.2066 non costituisce  atto di finanziamento degli interventi 
 
VISTO  il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Sicilia- Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio,  con 
il quale viene riapprovata la graduatoria definitiva a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -
2020  e con il quale sono stati ammessi al finanziamento le operazioni-progetti presentate dalle istituzioni 
scolastiche incluse nella suddetta graduatoria.    

 
VISTA  la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia- 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio XI – Edilizia 
scolastica  e universitaria  del 25/10/2021  prot. n. 44700,  avente ad oggetto: “PO FESR SICILIA 2014-
2020:  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave -  Notifica del D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021 – Decreto 
di finanziamento delle operazioni -  progetto  Richiesta di formale atto di accettazione del 
finanziamento 

 
VISTA  la nota del 28/10/2021  prot. n. 9791/06-01,    con la quale questa istituzione scolastica invia  formale atto 

di accettazione del finanziamento e adesione per la  realizzazione del progetto, ai sensi dell’art.125, 
paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013,  all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio 
XI – Edilizia scolastica e universitaria  e dichiara di realizzare il progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. 
n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 
10.8.1 

 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico relativo alla variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2021 per la 

formale assunzione in bilancio dell’importo del finanziamento autorizzato, pari a € 14.616,00.- 
 
PRESO ATTO che con il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021, questa scuola è autorizzata alla realizzazione 

delle attività previste dal progetto presentato ai sensi dell’Avviso PO FESR Azione 10.8.1 
 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha inteso acquistare,  così come previsto dal formulario QE  

allegato all’istanza di partecipazione al finanziamento per la realizzazione delle attività di cui all’Avviso  
prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020,  attrezzature digitali ed informatiche 
come  tavolette grafiche e monitor interattivi touch screen 

           Titolo del progetto:  “Digit@l…mente s’impara!”   
 
VISTA la Nota USR Sicilia Prot. AOODRSI 0003742 del 15/02/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione 

cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Sicilia 2014/2020; 
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PRESO ATTO che con la predetta nota si autorizzano i dirigenti scolastici allo svolgimento delle attività di 

direzione e coordinamento dei progetti e di Responsabile Unico del Procedimento e delle eventuali 
altre attività  previste nell’ambito del PO Sicilia 2014/2020,  sia  per  i  progetti  già  approvati  che  per 
quelli  che,  a seguito  di  presentazione  della  candidatura, dovessero  formare  oggetto  di  
successiva  approvazione da parte  della  competente Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione 
scolastica di appartenenza in quest’ultimo segmento del Programma Operativo Sicilia 2014-2020, 

 
VISTA  la nota del 16/02/2021  prot. n. 1860/07  con il quale il Dirigente Scolastico viene nominato  RUP  - 

Responsabile Unico del Procedimento  -  Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 
2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.  

 
VISTA  la Determina del Dirigente scolastico del 20/11/2021  prot. n. 10472/06-02  con il quale il Dirigente 

Scolastico, in qualità di RUP  - Responsabile Unico del Procedimento 
 
VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Circolo in data 

21/01/2022,  con delibera n. 1 
 
VISTA  la disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale per l’ef 2022,  progetto/attività Aggr.A03 

–Voce/Sottovoce  A03-36   Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/20  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 – 
Azione 10.8.1 

 
CONSIDERATO  che occorre dare adeguata pubblicizzazione al progetto e che la pubblicità è spesa 

ammissibile e obbligatoria; l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni 
intervento finanziato con i Fondi Strutturali.  I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare 
idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica, 
garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività  realizzate.  

 
CONSIDERATO che è intenzione di questa istituzione scolastica acquistare materiale pubblicitario  da 

personalizzare con il logo della scuola,  il logo della Regione Sicilia (quale ente finanziatore) e del 
progetto  di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/20  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 – Azione 
10.8.1 

 
VISTA La disponibilità dei fondi a carico del progetto POFESR Sicilia  Azione 10.8.1,  che prevede tra le spese 

a disposizione dell’ente realizzatore del progetto, spese per la pubblicità pari a  € 160,00; 
 
CONSIDERATO Che con i fondi del progetto sono stati monitor interattivi e si è pensato di utilizzare un 

telo a sacchetto per coprire e proteggere i suddetti monitor, telo personalizzato con il logo del 
progetto 

 
PRESO ATTO che si intende anche acquistare una targa per la pubblicizzazione del progetto, riportante  il 

logo della scuola,  il logo della Regione Sicilia e del progetto POFESR Azione 10.8.1, di cui all’Avviso  
DDG n. 1077 del 26/11/2020 

 
VISTI i  preventivi  della Ditta Alterego Lab di Palermo n. 108 del 11/03/2022 e 126 del 17/03/2022 

 
 

 
DETERMINA  

 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 
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50/2016. 
Con la presente Determina a contrarre,  questa Amministrazione delibera di affidare in forma 
diretta la richiesta di fornitura di materiale per la pubblicizzazione del progetto, di cui all’Avviso 
n.  DDG n. 1077 del 26/11/2020. 
 La pubblicizzazione dei progetti è spesa ammissibile e obbligatoria.  I beneficiari degli interventi 
sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria 
platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività  realizzate. La 
mancata informazione e pubblicizzazione non è ammissibile. 
L’affidamento avverrà mediante procedura diretta, , ai sensi degli artt. 36 c.1 a) e 95 comma 3, lett. 
b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), in quanto 
affidamento il cui valore è inferiore a € 40.000,00. 
 
Si determina di procedere con la richiesta di fornitura di materiale pubblicitario da personalizzare 
con il logo della scuola,  il logo del progetto e il logo della Regione Sicilia, per adempiere agli 
obblighi di pubblicizzazione del progetto finanziato con i fondi del FESR Sicilia, Azione 10.8.1 , di 
cui all’avviso DDG n. 1077 del 26/11/2020. 
La procedura sarà perfezionata tramite affidamento diretto (ai sensi del D.Lgs. 50/2016) alla ditta 
Alterego Lab di Palermo,  specializzata nel settore,   i cui preventivi sono stati ritenuti congrui. 
 
Pertanto si è pensato ad una targa con i dati del progetto e l’indicazione dell’Ente finanziatore e dei 
teli coprimonitor per proteggere i monitor touch screen acquistati e personalizzati con il logo del 
progetto. 
 
In particolare: 

• un pannello in forex,  30 x 40 cm,  con il logo del progetto - indicazione dell’Avviso, del 
titolo e del codice identificativo; 

• teli in tessuto (cotone), cuciti a sacchetto, da collocare sui monitor per proteggerli dalla 
polvere, personalizzati con il logo del progetto. 

   
Il costo previsto per la suddetta fornitura sarà a carico dei fondi previsti per la pubblicizzazione 
del Progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - 
ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.  ,  il cui budget  come da Q.E.  è pari a € 160,00 iva 
inclusa. 
 

Si fa presente quanto segue:  
 

➢ Il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica intestata all’istituzione 
scolastica, con l’indicazione della modalità di pagamento. 

➢ Che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, si 
dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse 
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e 
simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".  

➢ codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica  UFO76S 

➢ SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di 
stabilità 2015) e successive modificazioni ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni 
scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente 
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dalla stessa amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del 
fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 
 

➢ (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
La Ditta deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a norma dell'art. 3 della legge del 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia) e dichiarazione di essere a conoscenza che tutti i 
movimenti finanziari relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane s.p.a..  La Ditta  si impegnerà a comunicare nell’offerta gli 
estremi dei c/c accesi presso banche o uffici postali su cui dovranno essere registrati tutti i 
movimenti finanziari. 

 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 

 

Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante pubblicazione  nel sito internet dell’istituzione scolastica,  
www.scuolapilopalermo.edu.it,  amministrazione trasparente e all’Albo 
 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                        per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.10.08.01/S/R/28082/E79J21008510002  
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