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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse II  “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR”   -   

Avviso n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 
 

Obiettivo Specifico 10.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1. / Sotto Azione 10.8.1.A3  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:   10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 

CUP   E76J15001430007    

 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS  50/2016 

 

Prot. N. 3445/B32/PON-FESR    Palermo, 28/06/2016  
 

 
All’Albo  
Sito web della scuola 

 
 
Oggetto: Progetto P.O.N.– F.E.S.R.  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” –  Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale FESR”   -  Avviso n.  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015  -   
Determina del Dirigente Scolastico per acquisto di materiale pubblicitario
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,   concernente il Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, Dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014  -  Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale   per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  
prot. n. AOODGEFID / 5726 del 23/03/2016,  che individua  la  D.D. Rosolino Pilo di Palermo tra i 
beneficiari del Progetto codice  10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 - Asse II  “Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  FESR”-  Obiettivo Specifico 10.8  “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”  - Azione 10.8.1. / Sotto Azione 10.8.1.A3  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTA la   nota   dell’Autorità di Gestione del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale   per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  
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prot. n. AOODGEFID / 5876 del 30/03/2016,  che costituisce la formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
 Codice identificativo progetto:   10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 26/04/2016 per l’assunzione al Programma Annuale del 
Finanziamento del Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289, con  la quale dato avvio alle 
attività relative al suddetto Progetto e disposta la formale assunzione  nel Programma Annuale  2016,   
per l’importo complessivo di € 21.999,52   (IVA inclusa) 

CONSIDERATO Che il budget previsto per le spese di pubblicizzazione è pari a € 100,00.- 

CONSIDERATO Che non è necessario ricorrere al Mepa perchè l’importo è  inferiore a  € 1.000,00 

PRESO ATTO Che occorre procedere all’acquisto di una targa quale spesa di pubblicizzazione obbligatoria del 
progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-289 

 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione per la fornitura di una targa, spesa obbligatoria per la 
pubblicizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,   

concernente il Programma Operativo Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, Dell’Università e della Ricerca. 

Considerato l’esiguità della cifra prevista dal budget  e l’esiguità della spesa, si può procedere con l’acquisto   
tramite affidamento diretto, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, che stabilisce i principi che 
devono informare gli affidamenti sotto soglia comunitaria (per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000,00 iva esclusa,  l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto adeguatamente motivato, art. 
36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016), e senza il ricorso al MEPA, in quanto l’importo è inferiore a                      
€ 1.000,00.-. 
L’acquisto verrà effettuato ad una ditta del settore, operante nel territorio comunale o nei comuni limitrofi. 
 

Art. 3 
L’importo di spesa presunto per l’acquisto del  prodotto è inferiore a  €  100,00   IVA inclusa. 
Si fa presente, inoltre, 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".  
SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento dell'IVA sulle fatture dei 
fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul 
conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 

 
Art. 4 

La fornitura richiesta, dovrà essere consegnata presso l’Istituto scolastico entro due giorni lavorativi  decorrenti 
dall’invio dell’ordine con la ditta incaricata e, in ogni caso,  entro la data indicata dalla ditta stessa. 
In particolare la fornitura riguarda una Targa in plex  8 – 10  mm, con stampa a colori,  formato  A3, 
comprensiva anche della progettazione. 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, viene nominato 
Responsabile unico del Procedimento  la Dott.ssa Pizzolanti Calogera, Dirigente Scolastico della Direzione 
Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 

 
 

Art. 6 
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.gov.it ; 
 affissione all’albo dell’istituzione scolastica  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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