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Albo pretorio online                                                                                                                                               

Atti contabili 

Al Fascicolo PON-FESR 2014-2020  

Oggetto: Determina per la fornitura di BENI/ SERVIZI con  procedura negoziata  – art. 36 comma 2 lettera  a) del D. 

lgs. 50/2016 - Fornitura di  cancelli e grate in ferro per la sicurezza dei nuovi Laboratori realizzati con - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 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 10.8.1 Interventi  infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 

10.8.1.B2 - Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 - CUP: D67D18001870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario effettuare degli interventi di adeguamenti strutturali  per  garantire la sicurezza delle 

attrezzature collocate  nei  Laboratori multimediali,  acquistati con i fondi del Progetto  Codice identificativo  10.8.1.B2- 

FESRPON-SI-2018 -128; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a), procedura di affidamento diretto del D. lgs. 50/2016- CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI-  modificato dal D. lgs. Correttivo n. 56/2017;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e per la Regione Sicilia  D. A. n. 7753  del 28/12/2018  

riguardanti “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO che l’importo di spesa rientra nel limite di euro 10.000,00  così come previsto dall’art. 45 del D. A. 7753 28/12/2018; 

VISTO il Programma annuale regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019; 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive Convenzione CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della legge 448/1999 

aventi ad  oggetto beni comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO il preventivo prot. 4849/c14 del 19/06/2019 della Ditta D.L. Siciliana di Luigi Distefano  Via Palermo, 615/A-B- 

95100 Catania; 

VERIFICATA la disponibilità e l’economicità del preventivo della Ditta D.L. Siciliana di Luigi Distefano  Via Palermo, 

615/A-B- 95100 Catania  P.I. 03101770877,  per un importo di € 5.318,80 (cinquemilatrecentodiciotto/80)  IVA al 22% 

inclusa, per la realizzazione e posa in opera di:Tre cancelli in ferro a due ante con serratura e di quattordici grate in ferro.  

DETERMINA 

Art.1 – le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente. 

Art.2 – di procedere  all’affidamento diretto, ai sensi del D. lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a) modificato dal D. lgs. 

Correttivo n. 56/2017 con la seguente adeguata motivazione: economicità   della fornitura. 

Art.3 – il valore complessivo della spesa prevista per la realizzazione di piccoli interventi  strutturali di adeguamento edilizio 

con l’installazione di cancelli e grate in ferro nei  nuovi Laboratori multimediali, è pari a € 5.318,80 

(cinquemilatrecentodiciotto/80) IVA al 22% inclusa,  da imputare  € 3.990,00 (tremilanovecentonovanta/00) al Progetto  

10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018 -128  piccoli adeguamenti edilizi e per la restante somma  di   € 1.328.80   

(milletrecentoventotto/80) al Programma annuale 2019 Progetto/attività A01-01 che presenta la necessaria disponibilità. 

L’impegno di spesa e il relativo adempimento è assunto dal Dirigente Scolastico così come previsto dall’art. 11 del vigente 

regolamento di contabilità  ( D. I. 129/2018 e D. A. 7753/2018 ). 

Art.4 – di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del bene/servizio, presentazione di 

fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione 

di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di 

cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ai sensi del D. Lgs. 192/2012 e  per la quota  imputata al progetto 10.8.1.B2- FESRPON-SI-

2018 -128  seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni 

dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.. 

Art.5 – Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa. 

Art.6 – di pubblicare  copia della presente determinazione all’Albo legale del sito web di questa Istituzione Scolastica. 

                                                                                                                              

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Ing. Gaetano La Rosa       

       (documento firmato digitalmente) 
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