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 Catania 30/11/2022 
Codice CUP.:  J69J22000410006 
     “      C.I.G.:  Z4A385F0CE 
 
 Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione 
 
 
OGGETTO:  Determina fornitura MATERIALE PUBBLICITARIO - Progetto 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) - REACT EU. Asse 
V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 
2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 
ecologica". Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori  di sostenibilità per il 
primo ciclo". 

 Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-240  Ditta:  AZIENDA LA 
STAMPA DI Provitina Concetta 
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VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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 ;  
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - 
art.36 c.2 lettera a), procedura di affidamento diretto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 (D.A. n.7753 del 28/12/2018 per la 

Regione Sicilia) riguardante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il P.T.O.F. dell'Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2021/2022  e il verbale n. 5 

del Consiglio di Istituto delibera n. 3 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale delibera n. 4 del Consiglio di Istituto 
dell’11/02/2019; 
PREMESSO che si rende necessario ed urgente provvedere a MATERIALE PUBBLICITARIO 
presso la  Ditta LA STAMPA di Provitina Concetta; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 
per l'educazione e la formazione ecologica”; 
VISTA la nota prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022, del Ministero dell’Istruzione, 
con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto in oggetto; 
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 27/06/2022 che assume in bilancio il nuovo 

progetto finanziato in oggetto; 

VISTA la determina prot. 4353/VI.1 del 27/06/2022 di assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato in oggetto; 
Tutto ciò visto e rilevato; 
 

DETERMINA 
 
ART. 1 — le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 
ART. 2 — di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36 c.2 lettera a) 

per l'acquisto di  MATERIALE PUBBLICITARIO  presso la  Ditta  LA STAMPA 
di Provitina Concetta, con le seguenti adeguate motivazioni: 

 completo ed esaustivo; 

- Contratto di acquisto di materiale pubblicitario presso la Ditta LA STAMPA di 

Provitina Concetta via Principe Nicola, 114 B  P.I. 03336510874. 
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ART. 3 - l'impegno di spesa, per un importo totale previsto di  €. 125,00  iva inclusa,  graverà nel  

Progetto/Attività  A Voce 03/17  –  PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-240 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  della gestione in conto competenza 

del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2022 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 Regolamento di contabilità (DI. 129/2018 e D. A. 7753/2018). 

ART. 4 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare emissione di 

fattura elettronica, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

I termini sono fissati dal D.Lgs. 192/2012, a mezzo rilascio di fattura elettronica della  Ditta  LA 

STAMPA di Provitina Concetta; 

ART. 5 - ai sensi dell'art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90, 

il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Alfia 

Pappalardo. 

ART. 6 - di pubblicare copia della presente determina all’Albo legale del sito web di questa 
Istituzione scolastica per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione e 
nell’interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON FESR insieme ad avvisi, bandi, 
gare, pubblicità all’indirizzo www.sgboscoct.edu.it. 
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo) 
                                                                                                          Firma digitale 
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