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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

All’Albo on line  

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9 CUP: F29G16000290007  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 45 DI GIORNO 26 MAGGIO 2018  

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICITÀ EVENTO FINALE PON 10862 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria  

26 maggio 2018 

Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” - Randazzo 

Aggregato: P25  - PON inclusione sociale e 

lotta al disagio  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9 

N° CIG: ZC523BE9A1 

Codice univoco ufficio: UFICVR 

DSGA F.F.: Carmelo Martorana DS: Rita Pagano  

 

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 D.P.R. 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 D. L.gs 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art.  36,  comma  1)  e  comma  2)  lettera  a)  del  D.Lgs  50/2016  così  come modificato 

dal D.Lgs. 56/2017, in merito a contratti sotto soglia; 

VISTO l’art.  32  comma  2  del  D.Lgs  50/2016  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 56/2017, per 

il quale “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la   stazione appaltante   può   

procedere   ad   affidamento   diretto   tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  possesso 

dei requisiti tecnico -professionali, ove richiesti”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
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determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 48 del 30 marzo 2017; 

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 18 di giorno 29 

dicembre 2017; 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa A.S. 2017/18 approvato con 

delibera del Collegio dei Docenti n° 46 del 26 ottobre 2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera 

n° 92 del 26 ottobre 2017 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 28 settembre 2016 con cui è stata approvata la 

partecipazione alla procedura PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; Asse I FSE – Nota MIUR prot. 10862 del 16 settembre 2016 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 14 di giorno 11 ottobre 2016 con cui è stata 

approvata la partecipazione alla procedura PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; Asse I FSE – Nota MIUR prot. 10862 del 16 settembre 2016 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 

all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3934/B28 di giorno 02/08/2017di assunzione in 

bilancio del finanziamento progetto PON codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9  
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

RILEVATA la  necessità  di  procedere  all’affidamento del servizio di pubblicità relativo 

all’evento finale tramite televisioni locali 

ACQUISITO il CIG ZC523BE9A1 

CONSIDERATO che non è attiva alcuna Convenzione Consip per i servizi di cui alla presente 

Determina; 

VISTA la determina a contrarre n. 44/2018 prot. n. 5031/B28 di giorno 26 maggio 2018 

VISTO il preventivo dell’emittente televisiva TGR Telegiornale Randazzo – Associazione 

Artemide prot. n. 5070/B28 di giorno 26 maggio 2018 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

- di aggiudicare all’emittente televisiva TGR Telegiornale Randazzo – Associazione 

Artemide il servizio di pubblicità dell’evento finale PON per un costo di euro 100,00 

(Cento//00) IVA inclusa 

 

 

COSTO DEL SERVIZIO 

 TOTALE IMPONIBILE (IVA ESCLUSA) 

 

81,96 

 IVA 22% 18,04 

 IMPORTO TOTALE 100,00 

 

 

- di verificare tramite lo Sportello Unico Contributivo il DURC della Ditta o di acquisire 

documentazione relativa all’esenzione; 

- di richiedere all’Ente gli estremi IBAN identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale 

dedicato, le generalità e il Codice Fiscale della persona delegata a operare sullo stesso 

Conto;  
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- di informare l’associazione sugli obblighi di produrre esclusivamente fattura elettronica, 

dalla data 06/06/2014, ai sensi Decreto n. 55/2013 del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze;  

- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria;  

- di assegnare il presente provvedimento al DSGA f.f. Carmelo Martorana per la regolare 

esecuzione. 

- di pubblicare la presente determina all’albo on line del sito della scuola 

www.cdrandazzo.gov.it 

RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

Responsabile dell’istruttoria è il DSGA Rag. Carmelo Martorana 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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