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D.S.G.A. - Sig.ra Angela Cammilleri  SEDE 

Programma Annuale    SEDE 

Albo on line     SEDE 

Sito dell’Istituzione Scolastica  SEDE  

Sezione Amministrazione Trasparente SEDE 

OGGETTO:  Determina a contrarre, impegno e affidamento per acquisto di materiale per azioni di 

pubblicità pubblicizzazione Pon: Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-152 – Un 

passaporto per l’Europa 

Importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 

CIG: Z8A32145C4 

CODICE CUP : G65E19000090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  Il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D.A. n. 7753 del 

28/12/2018 Regione Sicilia; 

Visto  il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), e, in particolare, l'art. 32, co. 2 e 

considerato il correttivo D. Lgs. 57/2017; 

Visto  Il Regolamento di Istituto per l’acquisizione dei beni in economia di lavori, servizi e 

forniture, approvato dal C.I. con delibera n. 34  del 17/4/2019; 
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Visto  l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento delle cittadinanza 

europea”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sotto – azione 10.2.2° Cittadinanza europea propedeutica alla Sotto-azione 10.2.3B 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/23638 del 23 Luglio 2018 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 – che costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità 

della spesa. 

Vista  La delibera n. 29 del 15/02/2021, con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il 

Programma Annuale  per l’Esercizio Finanziario 2021; 

Considerato  Che si rende necessario l’acquisto di materiale per la pubblicizzazione del  progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-152 – “Un passaporto per l’Europa” 

 

Considerato  che il costo complessivo della fornitura ammonta a €. 218,46 (IVA inclusa); 

Ritenuto  il servizio coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

Ritenuto  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 

34 del D.A. 895/2001, esperita la comparazione di tre ditte/fornitori; 

 

DETERMINA 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’avvio delle procedure 

per l’acquisto della fornitura/servizio avente ad oggetto pubblicità progetto 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-152 – “Un passaporto per l’Europa” per un importo complessivo massimo delle 

prestazioni pari € 218,46 (IVA inclusa) 

 

 di autorizzare la spesa complessiva € 218,46 (IVA inclusa) da imputare sull’Aggregato P02/19 

intestato al progetto in oggetto del Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

Il presente decreto viene pubblicato in data Odierna nella sezione dedicata “PON” del sito della scuola e 

all’albo on line dell’istituzione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco Catalano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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