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DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL’ACQUISTO 

DI SPAZIO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO LOCALE 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 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 nella 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 tra cui anche persone con disabilità. Progetto “Scuola per tutti, scuola di tutti” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-294 – Codice CUP: H59G17000040007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  PON “Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. 

n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016.  

VISTA   la Programmazione 2014-2020 – Istituto Comprensivo “G.M.Columba” nell’ambito del 

PON-FSE Progetto “Scuola per tutti, scuola di tutti”. Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-

SI-2017-294 - CUP: H59G17000040007.  

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";  
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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.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI   i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; 

n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; 

n.1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;  

VISTO  Il Piano del progetto Codice Progetto: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-294 - CUP: 

H59G17000040007  

VISTA   la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n.  2“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 

per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito 

dei Programmi Operativi Nazionali.  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2017/18;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio              

finanziario 2018 e assunzione del finanziamento relativo al progetto;  

CONSIDERATO  che la spesa prevista per la fornitura del servizio è inferiore alla "soglia comunitaria" 

art.36 per appalti di servizi e forniture - del DL 50/2016;  

VISTO   l’art. 34 del D.I. 44/2001;  

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’acquisto di spazio pubblicitario e articolo giornalistico 

sul progetto 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-294 - CUP: H59G17000040007;  

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

RITENUTO  di dover procedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
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Si dà avvio alle procedure per l’affidamento diretto, per l’acquisto di spazio pubblicitario e articolo 

giornalistico sul quotidiano “La Sicilia” per le attività del progetto PON suddetto, ai sensi degli artt. n. 36, 

comma 2 lettera A), n. 37, comma 1 e n. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, 

nonché dell'art. 34 del D.I. 44/2001.  

Art. 3 

 

Lo spazio pubblicitario sarà utilizzato per la pubblicizzazione di quanto realizzato nell'ambito del 

sunnominato progetto.  

Art. 4 

Il valore stimato a corpo della trattativa è pari ad € 400,16 comprensivo di IVA, finanziato con fondi 

dell’Istituto secondo quanto disciplinato dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 da imputare all’attività P4: Progetto 

PON 2014-2020 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-294 Iclusione sociale e lotta al disagio  aggregato 3 - voce 

4 - sottovoce 1, in conto competenze del programma annuale 2018.  

Art. 5 

Il Codice Identificativo di gara (CIG) per la presente procedura è il seguente: ZDC25C7ECB 

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 31 D.lgs 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Gloriana Russitto.  

Art. 7 

La presente determina sarà pubblicata sul sito dell'Istituzione scolastica, sezione Albo online e 

Amministrazione trasparente.  

        

        Il Dirigente Scolastico  

                    (Dott.ssa Gloriana Russitto)  
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