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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per 

la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 

 

Determina dirigenziale n. 253 
 
 

Oggetto: Indizione di procedura per l’azione di pubblicità Progetto PON-FSE “Matematica in 

gioco” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 – Avviso pubblico 1953 “Competenze di base”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 e il D.A. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228 e in particolare l’art. 1, commi da 149 a 158; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico, giusta delibera del Consiglio di Istituto; 

VISTA la Delibera n. 145 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di servizi di pubblicità per il progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 “Matematica in gioco”; 





VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

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

 

 Acquisto materiale pubblicitario per realizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

477 “Matematica in gioco”; 

 

 di quantificare il valore massimo della fornitura in euro 600,00 (iva inclusa); 

 

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: P01-02 – progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477 

“Matematica in gioco”; 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della 

Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro 

presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità 

e rispondenza formale e fiscale; 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 

“Attività e procedimenti – Determine Dirigenziali”. 
     

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Gisella Barbagallo 


		2019-03-15T14:53:27+0100
	Confermato




