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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smartclass 
per le scuole del primo ciclo. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
TitoloProgetto: “Didattica a distanza”. 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-156. CUP C45E20000250006 
 
Determina dirigenziale 
Indizione di procedura di acquisto 
Determina n. 436 del 07/10/2020 
Responsabile unico del procedimento: Dirigente scolastico Orazio Barbagallo 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso del M.I. n. 4878 del 17/04/2020 relativo alla “Realizzazione di smartclass per le scuole 

del primo ciclo”; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. n. 10461 del 05/05/2020; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA 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"; 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento agli artt.31, 36 e 95;  
VISTO il D.I. n. 44/2001- art.34, inerente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, recepito dal D.A. della 
Regione Sicilia n. 895/2001- art. 34; 
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VISTO il Regolamento di istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, giusta delibera del 
Consiglio di Istituto n. 14 del 20/05/2016; 

VISTO l’art. 1 c. 496-498 e 512 della legge 208/2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56/2019 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 
 
CONSIDERATA la peculiarità del progetto che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente 

necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi ; 
VISTA la disponibilità di bilancio; 
 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di servizi di pubblicità per il progetto PON10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-156. CUP C45E20000250006 “Didattica a distanza”: 
 
 

DETERMINA 
 

 
 di avviare il procedimento di acquisto il seguente bene/servizio: 

 
acquisto materiale pubblicitario  ( Targa ) per realizzazione progetto PON10.8.6A-FESRPON-SI-2020-156. CUP 
C45E20000250006 “Didattica a distanza”: 
 
 di quantificare il valore massimo della fornitura in euro 130,00 (iva compresa); 
 
Ulteriori note: 
Si da atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 
interferenze; 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: P01-01 – progetto PON10.8.6A-FESRPON-SI-2020-156. CUP 
C45E20000250006 “Didattica a distanza” 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”. 
 
                                                                                  

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Orazio Barbagallo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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