
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale 
Via Garibaldi, 37 – 92020 RACALMUTO 

C.M. AGIC85100R – C.F. 90008570849 – Codice Univoco UF3HDS 
e-mail agic85100r@istruzione.it           agic85100r@pec.istruzione.it 

http://www.icsciascia.edu.it   
 Tel. 0922 - 948016   Fax 0922-949156 

 
 
Prot.                                                                                                                                Al Sito WEB  
                                                                                                                                      Albo di Istituto 

                                                                                                                                               Atti 
 

OGGETTO: Determina per Avviso pubblico per  la fornitura di materiale pubblicitario –progetti 
                    PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-97-    GIOCANDO  
                 PON 10.2.2A- FSEPON- SI-2019-160 – SCUOLA INNOVATIVA 
               PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-459- LEARNINGAID 

                              
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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»; 

VISTO Il Decreto assessoriale nr. 7753 del 28/12/2018 recante: «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana» 
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VISTI I seguenti Regolamenti UE 1303/2013, recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento(UE) n. 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTO Il PON Programma Operativo <Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea 

VISTO   Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali  
  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni     
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI  I progetti  PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-97-    GIOCANDO 
 PON 10.2.2A- FSEPON- SI-2019-160 – SCUOLA INNOVATIVA 
 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-459- LEARNINGAID 

CONSIDERATO Che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i Fondi Strutturali; 

TENUTO CONTO Delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il  P.A. 2021 approvato con delibera n.494 del 27/01/2021 dal Consiglio di 
Istituto; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e dalle  relative  previsioni  di  attuazione, ricorrono  agli strumenti  di  acquisto  
e di negoziazione,  anche  telematici,  messi  a  disposizione da  Consip  S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia ;  

2 

                                                          



CONSIDERATO Che l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015 prevedono l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni 
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie 
dall’obbligo del ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000 euro elevato a 5.000 euro d’ all'art. 1, comma 130, legge 
n. 145 del 2018 (legge di stabilità 2018) e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni 
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo 
ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] 
Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del 
soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello 
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 
nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta 
modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della 
suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in 
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e 
non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 
alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di 
carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in 
servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo  
di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso  
di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO 
   della necessità di affidare la fornitura dei beni attinenti la pubblicità dei     

progetti  PON FSE PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-97-    GIOCANDO 
 PON 10.2.2A- FSEPON- SI-2019-160 – SCUOLA INNOVATIVA 
 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-459- LEARNINGAID 
Aventi  le seguenti caratteristiche: 
nr. 3 targhe per esterno in Plex (spessore 5 mm). Dimensioni 60x40 -4 fori per 
affissione al muro Distanziali diametro 15mm, distanza dalla parete 21 mm 
colore argento satinato - Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, 
fischer, tasselli, ecc.) Colore: quadricromia; 
n.200 etichette adesive, dimensioni 8x4, colore quadricomi 
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DETERMINA 
Art. 1- Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
        Art. 2- Stazione appaltante 

Istituto Comprensivo Statale “ L.SCIASCIA” di Racalmuto . 
 
        Art. 3- Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163 del 2006 e della L. 241/1990 art.5 è il D.S. 
Prof.ssa Carmela Campo. 

 
        Art. 4- Oggetto e importo dell’affidamento 

     L’oggetto dell’affidamento  consiste nella fornitura dei beni attinenti alla pubblicità dei  progetti  PON FSE PON 
     10.2.1A-FSEPON-SI-2019-97-    GIOCANDO-  PON 10.2.2A- FSEPON- SI-2019-160 – SCUOLA 
     INNOVATIVA  PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-459- LEARNINGAID 

  Aventi  le seguenti caratteristiche: 
 nr. 3 targhe per esterno in Plex (spessore 5 mm). Dimensioni 60x40 -4 fori per affissione al muro 
 Distanziali diametro 15mm, distanza dalla parete 21 mm colore argento satinato - Accessori per  
  montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) Colore: quadricromia; 
  n.200 etichette adesive, dimensioni 8x4, colore quadricomia 
 

         Art. 5- Procedura di gara 
Affido mediante bando pubblico con comparazione  dell’offerta  più bassa. 
 

         Art. 6- Approvazione Bando  
L’ approvazione del  Bando che fa parte integrante della determina. 

 
La presente determina viene resa pubblica in data odierna mediante pubblicità legale sul sito web istituzionale 
www.icsciascia.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Campo 
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ALBO ON LINE 
 
 
    Bando di gara a procedura aperta ai  sensi  art.60  del  D.  Lgs  50/2016  finalizzata all’affidamento di fornitura  
    dei beni attinenti la pubblicità dei  progetti   FSE PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-97-    GIOCANDO-  PON 10.2.2A-  
      FSEPON- SI-2019-160 – SCUOLA INNOVATIVA  PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-459- LEARNINGAID 

 
 

    L’Istituto Comprensivo “L. Sciascia “, come da determina del Dirigente Scolastico  del 14/06/2021  
    intende   procedere  all’affidamento di fornitura  dei beni attinenti la pubblicità dei  progetti   FSE PON 10.2.1A- 
    FSEPON-SI-2019-97-    GIOCANDO-  PON 10.2.2A-    FSEPON- SI-2019-160 – SCUOLA INNOVATIVA  PON   

     Gli operatori interessati  possono presentare  la propria offerta presso la sede legale di questo  Istituto  sito  in  
    Racalmuto  (AG) Via Garibaldi,37 c.a.p. 92020, entro e non oltre le ore 14:00 del 24/06/2021 all’indirizzo peo   
    agic85100r@istruzione.it  o pec agic85100r@pec.istruzione.it   
 

L’aggiudicazione  verrà resa nota tramite la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  
 

L’offerta da presentare dovrà contenere: il costo unitario comprensivo d’iva dei sottoindicati materiali: 
 
Quantità Descrizione prodotto 

N. 3 Targhe per esterno in plexglass (spessore 5 mm) dimensione 60x40 con angoli arrotondati con 4 
fori fornite da n. 4 distanziali cadauno e accessori per montaggio a parete, colore quadricomia; 

N. 200 Etichette adesive, dimensione cm 8x4, colore quadricomia. 
 

 
Trattamento dei dati personali – Informativa 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 
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oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 

amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 
 
 
 

Tracciabilità dei pagamenti 
 
 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell’art.3 
della Legge 13/08/2010 n°136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in 
particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente , comunque entro 7 giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art.3 comma 1 della legge suddetta, 
nonché, nello stesso termine, le generalità (fotocopia della Carta Identità) ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela Campo 
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