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Avviso Pubblico N. 6/2018 ODS   “Interventi  per l’innalzamento       dei  livelli   di  istruzione della popolazione 

scolastica siciliana” 

Leggo al quadrato
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Approvato con DDG n. 6974 del 6/12/2018 
quarta edizione Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione 

 

Codice CUP: B95E19000080001 - CIP: SI_1_22031 

GARA n. 7640295  

DETERMINA A CONTRARRE  N.23 

ACQUISTI ATTREZZATURE 

AVVISO 6/2018 

LEGGO AL QUADRATO2 

I CANTIERI DEL SAPERE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.; 

  

 Visto il D.L. n. 50 del 16.04.2016 “ Codice degli appalti “ e SS.MM.II. 
 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successivi decreti attuativi; 
 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 1291 “Regolamento di Contabilità delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

 VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 
avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" — Orientamenti 
interpretativi"; 
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 VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

 VISTO l’Avviso N. 6/2018 DDG n. 6974 del 06/12/2018, “interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al Quadrato2” – Piano d’Azione Obiettivi di servizio  Regione  Sicilia – 
Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia; 

 

 VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con DDG n. 999 del 26/03/2019 da cui si evince che il 
“I CANTIERI DEL SAPERE” predisposto in rete con l’I.C. “E. De Amicis”, l’I.C. “Neglia-Savarese” di Enna e la coop. 
“SudServizi” di Piazza Armerina, risulta tra i progetti finanziati al posto n 16 numero identificativo proposta n. 12; 

 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo 
al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); VISTO l'Accordo di 
Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con 
decisione CCI 20141T16M8PA001; 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Fondi Strutturali Europei — "Per la scuola" competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014; 
 

 VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia 

(di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17/12/2014 CCI 20141T05SFOP014; 

 VISTA la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) — Fondi strutturali e di investimento europei 

(Fondi SIE) — Commissione Europea EGESIF_14-0017; 

 

 VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana 

FSE 2014-2020, ultima versione vigente; 
 

 VISTA la Circolare MIUR prot. n. 11666 del 31/07/2012 "Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso 

per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" - finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 - 

Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza e Piano Azione Coesione; 

 VISTA la Circolare MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 concernente la realizzazione di "Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche" e manuale operativo MIUR (Prot. 11922 del 17 ottobre 2016); 

 

 VISTA la Circolare MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 - "Avviso pubblico il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"; 
 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/ 2017, recante "Aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture dì importo inferiore alla soglia comunitaria 
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diramate con nota del 13 gennaio 2016; n. 1588"; 

 

 VISTE le note MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti chiarimenti per le attività 

di formazione nell'ambito del PON-Scuola sull'iter di reclutamento del personale e sugli aspetti di natura fiscale 

previdenziale ed assistenziale; 

 

 VISTA la Circolare MIUR AOODGEFID prot. n.0038115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per 

l'attuazione dei progetti a valere sul FSE"; 
 

 VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot 0001498 del 09/02/2018 FSE - PON "Per la scuola,competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020. FSE e FESR. "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020"; 

 VISTA la nota del Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia del 27/03/2019 
prot. 33354 - comunicazione proroga termine conclusione attività; 

 

 VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria che ammonta ad un importo pari a EURO 
237.214,00  di cui €. 97.000,00 (comprensivo di iva)     per acquisito di attrezzature a supporto delle attività 
progettuali  così ripartiti: 
A) €.  32.333,33 assegnato all’I.C.  “DE AMICIS”)   

B) €.  32.333,33  assegnato all’I.C.  “NEGLIA-SAVARESE” 

C) €.  32.333,33 assegnato DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "N. VACCALLUZZO  

 

 VISTA la delibera del Consiglio di istituto verbale n. 4 del 04/04/2019 di assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 
 

 Visto il programma annuale per l’e.f. 2019 nel quale il progetto è stato inserito con numero di aggregato :  P-02  

 
 

 CONSIDERATO che ai fini di una migliore riuscita del progetto si ritiene necessario acquisire le forniture di 
quanto necessario alla realizzazione delle attività formative per singoli moduli; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture; 

 CONSIDERATO che non vi sono convenzioni attive in CONSIP:  

 

DETERMINA 

 L’acquisto del materiale, fino all’impegno della somma destinata a tali acquisti attraverso: 
1)I .C.  “DE AMICIS: 
      a) Lotto 1 (laboratori italiano matematica e inglese) mediante R.D.O. aperta  in MePA per un importo di  €.  

          21.998,00  CIG N. 8151185AA5 

       b) Lotto 2 Laboratorio sportivo mediante R.D.O. aperta  in MePA per un importo di   €, 3.018,00; CIG n.                   

           81526091C7 

         c) Lotto 3    Laboratorio teatrale  mediante richiesta a n. 3 operatori economici operanti in Sicilia per un     

                         importo  di   €, 7.317,33  CIG. N.   8152641C2C 

 
   2) I.C.  “NEGLIA SAVARESE: 

  a) Lotto 4 (laboratori cinematografia -italiano matematica e inglese) mediante R.D.O. aperta  in MePA per un importo di     

       €.   21.315,33 ; CIG n.  815266934A 

   b) Lotto 5 Laboratorio sportivo mediante R.D.O. aperta  in MePA per un importo di   €, 3.018,00;CIG N. 8152693717 

   c) Lotto 6 Laboratorio di ceramica mediante richiesta a n. 3 operatori economici operanti in Sicilia per un  importo  di       
       €, 8.000,00 ; CIG N. 8152733819; 
 

3)   DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "N. VACCALLUZZO: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html?force=true
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html?force=true
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a) Lotto 7  (laboratori Musicale ) mediante R.D.O. aperta  in MePA per un importo di  €.   5.000,00; CIG N.          

8152772848 

 b) Lotto 8 Laboratorio (ITALIANO E INGLESE)  mediante R.D.O. aperta  in MePA per un   importo di   €, 24.216.00;   
       CIG. N. 8152811877 
 c) Lotto 9    Laboratorio di Matematica  mediante richiesta a n. 3 operatori economici operanti in Sicilia per     

                    un  importo  di   €, 3.117,33 ;CIG n.  8153027AB6 

 
 Si procederà all’acquisizione delle forniture necessarie, attraverso il ricorso alle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del D.lgs. n. 50/2016, come integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016. L’acquisto del materiale sotto indicato 
con procedura negoziata art. 36 , comma 2 lettera a  avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95 , comma 4 , lett. B del D.L. 50/2016. Quanto sopra nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione. Eventuale ricorso alle procedure semplificate terrà conto dell’obbligatorietà del ricorso al ME.PA. 
per acquisti di materiale informatico e del regolamento di contabilità adottato dall’Istituto, tenuto conto anche del limite 
fissato dal Consiglio di Istituto per gli affidamenti diretti, dopo opportuna indagine di mercato. 

Le quantità possono subire delle variazioni in aumento o decremento tenendo conto dei singoli costi unitari. 

 
Responsabile del Procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico Marmo Anna Luigia ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7.08.1990  

Copia della presente determinazione dirigenziale è pubblicata all’albo on line dell’istituto scolastico e sul sito web 

amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

 

                                                                                                                       
                                                                              F.to digitalmente 

Il Dirigente scolastico Reggente 
                                                        Prof.ssa Anna Luigia Marmo 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
originale firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa 
vigente. 
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