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“Determina Dirigente Scolastico per acquisto in affido diretto”
Oggetto:spot pubblicitari
CUP: E41D20000390006
Prot.n. (vedi segnatura)
Acireale, (vedi segnatura)
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
la 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il Piano dell’Offerta Formativa anno 2020, approvato con delibera del Collegio dei Docenti del
21/10/2019 e adottato dal CDI con delibera n° 1 del 31/01/2020
VERIFICATO
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, che alla data odierna, le
convenzioni attive presso la piattaforma Consip spa, non prevedono la fornitura completa di quanto
richiesto.
VISTO il Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 rivolto alle Istituzioni Scolastiche
Statali “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota di autorizzazione e impegno di spesa prot.n.AOODGEFID/28309 del 10/09/2020
per il
complessivo importo di euro 119.401,77
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 51 del 06/07/2020 di assunzione nel POF del progetto
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 10 del 12/11/2020 relativa all’assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
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VISTO l’esito dell’indagine di mercato informale prot. 4487 del 14/05/2021
DECRETA
Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto dei servizi relativi a: spot
pubblicitari
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto per la prestazione del
servizio di cui all’art.2, è pari a € 1300,00 oltre iva se dovuta.
Art. 4
La prestazione del servizio di cui all’art.1, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della lettera
d’ordine all’uopo predisposta.
Art. 5
Operatore Economico selezionato per l’acquisto di cui all’art 2: rmb srl
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ing. Ugo Pirrone.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo Istituto a
richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario.
Art. 8
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato nell’anno 2021.
Art. 9
Il Direttore SGA svolge la funzione di ufficiale rogante.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Ugo Pirrone
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

