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Palermo, 03/12/2018 
 

 Albo legale 
 Amministrazione trasparente 
 Al sito della scuola 
 Alla D.S.G.A. D.ssa Costanzo 

SEDE 
 

 

Oggetto:        DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI CONNESSI  ALL’AVVISO MIUR 
PROT. n. AOODGEFID/37944 DEL 12 DICEMBRE 2017 PER LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI PROFESSIONALIZZATI IN CHIAVE DIGITALE A SEGUITO DI 
AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO – PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI – 
AFFIDAMENTRO DIRETTO 
 
Asse Il 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 settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 Sotto-azione: 
10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzati per i licei artistici” 
(Tipologia B): 

 Titolo  “LA SCUOLA LABORATORIO PER LA RICERCA E LA 
COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA DEGLI INDIRIZZI” 

 Tipologia 
Moduli: 

 Arti figurative – plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video”                       
Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” 
Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale  

 Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-118 

 CUP: C73D18000070006 

 Codice meccanografico scuola: PASL01000V 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista LA NORMATIVA COMUNITARIA 
 Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.    

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei. 

 Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 
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autorità di audit e organismi intermedi.    
 Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che 
integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.    

 Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi 
forfettari”.    

 Nota EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015 “Linee guida per gli Stati membri 
sulle verifiche di gestione" (Periodo di programmazione 2014-2020).    

Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NORMATIVA NAZIONALE 

Appalti pubblici 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

relativi provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 
2017, n. 56.    

 Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.    

 Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.    

 Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

 Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 recante “Linee guida n. 5, di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”.  

 Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizione integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

 

 D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 
2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture.    

 D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 
gennaio 2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.    

 D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 
70, 71 e 98 codice”.    

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 commi 449 e 450) Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) – 
disposizioni specifiche per il ricorso a Convenzioni quadro Consip o al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).    

 Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».    

 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i..  

Norme specifiche sull’autonomia scolastica 
 Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche". 

 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”. 

 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.    

 D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “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”. 

Trasparenza dell’attività amministrativa 

 Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) – Linee guida recanti indicazioni 
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operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013.    

 Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.    

 Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.    

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm. ii..    

Condotta dei dipendenti pubblici e selezione del personale 

 D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a   norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.    

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, i doveri e le regole di condotta del dipendente 
pubblico, in materia di anticorruzione.    

 Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni 
scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 06 novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33”. Individuazione    del Responsabili della prevenzione della 
corruzione (RPC – Direttori Generali degli UUSSRR), e il Responsabile della 
Trasparenza (RT - Dirigenti Scolastici delle scuole) da parte delle Istituzioni 
scolastiche. 

Altra normativa di riferimento 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma l, 41, e 71, comma l, del Codice 
dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 Nota AOODGEFID n. 0004603 del 3 marzo 2016 “Piano nazionale per la scuola 
digitale”.  

Documentazione di programma 
 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  
 Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588.    

 Circolare AOODGEFID n. 10855 del 16 settembre 2016 “Pubblicazione 
dell’aggiornamento del Manuale per la gestione informatizzata della richiesta codice 
CUP”.    

 Circolare AOODGEFID n. 0011805 del 13 ottobre 2016 “INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni”.    

Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”. 

Visto  L’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti per i 
licei artistici – MIUR AOODGEFID/ 37944 del 12 dicembre 2017.    

Vista   La delibera n. 57 del collegio docenti, seduta del 15 febbraio 2018, di inoltro al Consiglio 
d’Istituto. 

Vista   La delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto, seduta del 19 febbraio 2018. 

Vista La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 
2017, inerente alla realizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo 
complessivo di € 74.999,97 (totale forniture € 67.207,00; totale spese generali € 
7.792,37, assunta agli atti della scuola in data 14/05/2018 con prot. n. 5537/C12/PON-
FESR. 

Visto  il proprio Decreto, n. 27/Prot. n. 5543/C12/FESRPON/SICILIA/C14 del 14 maggio 2018, 
avente per oggetto: modifica al Programma Annuale E.F. 2018 per il finanziamento 
derivante dal Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 di € 74.999,97. 

Considerato Che in data 16/11/2018 è stata avviata un’indagine di mercato attraverso l’invito a 
presentare preventivo di spesa a n. 3 operatori presenti sul mercato e inserito all’albo 
fornitori della scrivente istituzione scolastica. 

VISTA La richiesta di preventivo avanzata alle Ditte : L.G. Impianti , Impresa Edile Santa 
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Fortunata costruzioni s.r.l., L’ Artigiano manutentore di Barbera Giuseppe 

Considerato Che l’entità della fornitura di beni e servizi non supera € 5000,00 così come stabilito dal 
regolamento aull’attivita’ negoziale adottato dal Consiglio d’Istituto l’11 settembre 2017 
con delibera n. 52. 

VISTE  Le offerte delle Ditte L.G. Impianti , Impresa Edile Santa Fortunata costruzioni s.r.l., L’ 
Artigiano manutentore di Barbera Giuseppe 

VISTO Il prospetto comparativo delle offerte 

VISTO Che i beni oggetto dell’approvvigionamento beni e servizio richiesti non sono presenti 
nelle convenzioni attive al momento su Consip 

Ritenuto Di affidare la fornitura del materiale alla ditta “L’ Artigiano manutentore di Giuseppe 
barbera” in quanto si riscontra una convenienza economica ed una rispondenza alle 
necessità di approvvigionamento; 

accertata  La disponibilità di specifico stanziamento 

 
 

DETERMINA  
 
Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta “L’Artigiano manutentore  di Giuseppe barbera” 
sede in Casteldaccia (PA) Via Ugo La Malfa, 76 P. IVA 04261530820 l’incarico della fornitura dei  seguenti 
lavori: 
 
- Realizzazione a montaggio, ad un’altezza di 80 cm da terra, di una struttura e armadio da muro in ferro 
scatolare 60x40x0.3  e fogli di lamiera da 1 mm, completo di n. 4 ante apribili e chiusura blindata, avente 
misure 350Lx130Px150H, asole per ingresso cavi dall’alto e/o dal basso. 
 
La spesa complessiva di  3.050,00 graverà sull’aggregato P83  del Programma annuale E.F. 2018. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione all’ablo. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può 
essere impugnato con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Maurizio Cusumano 

                                                Documento firmato digitalmente ai sensi  D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,  
                                               è originale e conservato al Protocollo informatico di questo Istituto. 
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