10.3.1B FSEPON-SI-2019-1- Percorso per adulti - Candidatura n. 1020839 – Avviso 10028 del 20/04/2018
FSE Percorsi per Adulti e giovani adulti – Seconda edizione
COSTRUENDO IL MIO FUTURO
CUP: C69H20000100007
ALL’ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli atti del PON
Al DSGA
Determina n. 31 del 16/04/2021
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale inerente la pubblicizzazione del – Progetto Pon
10.3.1B FSEPON-SI-2019-1- Titolo del progetto: COSTRUENDO IL MIO FUTURO - CUP: C69H20000100007
CIG: Z683132189
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi specifici 10.3 – Percorso
per adulti e giovani adulti - Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 Progetti per il potenziamento
delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi nei percorsi
di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” Sottoazione 10.3.1B- Progetto 10.3.1BFSEPON – SI – 2019-1.
Vista la candidatura n. 1020839 - 10028 del 20/04/2018 – FSE – Percorsi per adulti e giovani adulti- seconda edizione.
Visto il verbale n. 6 del 18/05/2018 del Collegio docenti;
Visto il verbale n. 39/2017 del commissario straordinario approvazione progetto Pon 10.3.1B –FSEPON-SI-2019-1 (delibera n.67/17);
Visto la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/1632 del 29/01/2020 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare il progetto Pon 10.3.1B –FSEPON-SI-2019-1 dal titolo “Costruendo il mio futuro” per il quale
per il quale l’importo autorizzato è pari ad Euro €. 49.556,00 assunta in protocollo n. 928 del 27/02/2020.’
Visto il verbale n. 3/2020 del Commissario Straordinario – variazione al programma annuale per l’esercizio finanziario
2020 (delibera n. 9 /2020);
Visto il CUP assegnato al progetto n. C69H20000100007 in data 27/02/2020;
Visto il verbale del Collegio docenti n. 1 del 03/09/2020;
Viste “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”
edizione ottobre 2020;
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Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il regolamento d’Istituto approvato dal Commissario Straordinario PROT. 5335 del 29/12/2020
Visti i moduli sui quali è articolato il progetto Pon 10.3.1B –FSEPON-SI-2019-1 da realizzare coerentemente con il
Piano triennale dell’offerta formativa:
ESAMINATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo, la procedura per l’acquisizione delle forniture (ex art.
125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163, s.m.i. e ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs 50/2016).
VISTO il Regolamento interno d’istituto per le attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per li conferimento
di incarichi prot. n. 5335 del 29/12/2020
VISTE le istanze delle ditte pervenute da parte dei fornitori Tipografia Fiorello acquisita agli atti prot. n. 1908 e della
Tipografia Corso prot. n. 1939
VISTA il prospetto comparativo delle offerte Prot. 1980 DEL 15/04/2021
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione di affidamento diretto alla ditta Tipografia Corso di Termini Imerese (ai sensi
dell’art. 36 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 34 del D.l. 1 Febbraio 2001, 44) per la fornitura di:
N. 10 Manifesti formato A1 o formato 70X100
N. 15 Manifesti formato A2
N. 20 Valigette in polionda – dimensioni 38x8x27- Dorso 5 trasparenti formato A4 con stampa logo PON e progetto
N. 60 pen drive da 16 Gb con stampa logo PON + Progetto;
N. 4 targhe espositive progetto PON i plexiglass formato A3;
N. 30 Fogli adesivi A4 stampa a colori etichette logo PON e titolo progetto
Art. 2 Importo
L’importo complessivo base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 703.94 (settecentotre,94)
IVA 22% Inclusa.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordinativo/stipula
contratto.
Art. 4 Pubblicità e trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo pretorio on-line della
scuola.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la sottoscritta Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Graziano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Graziano
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lg. 82/2005)
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