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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building – 

lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali 

Progetto “COMUNE DEI POPOLI” (PROG-3083)  

 
Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto F.A.M.I. 

Atti 

 

  
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria Progetto F.A.M.I. Obiettivo nazionale ON 3 - 

Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali Progetto “COMUNE DEI 

POPOLI” (PROG-3083) 

Il Dirigente scolastico 

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. 23maggio 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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti” ed in particolare l’art. 36 c.2 lett.a)   relativo alla 

procedura di affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Sicilia"; 
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VISTI

 gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto prot. n. 0000664 del 21/01/2019 con il quale il Dipartimento per le Libertà civili e 

l’immigrazione- del Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (Fami) 2014- 2020 ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 – lett. J, 

Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali; 

VISTO il Decreto di Approvazione prot. n. 11833 del 18 ottobre 2019 con il quale l’Autorità Responsabile ha 

approvato la graduatoria dei progetti relativi all’Avviso specificato; fra quelli ammessi a 

finanziamento, risulta incluso il PROG-3083 “Comune dei Popoli”; 

PRESO ATTO che il progetto sarà realizzato e gestito dal partenariato composto dal Comune di Siracusa (Ente 

Capofila) e dagli Enti partner AccoglieRete ONLUS, Arci Comitato Territoriale di Siracusa, 

Fondazione Italiana di Solidarietà Marista Champagnat, CPIA di Siracusa “A. Manzi”, Oxfam Italia 

Intercultura, The Hub Sicilia Società Cooperativa, i quali componenti concorreranno alla 

realizzazione ciascuno con la propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria; 

VISTO  il Regolamento attività negoziale delibera n. 4 del 13/02/2019 del Commissario Straordinario;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico, variazione n. 21 del 10/08/2020 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

RILEVATA la necessità di acquistare materiale di cancelleria funzionale all’espletamento del Progetto F.A.M.I. 

Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli 

Enti locali Progetto “COMUNE DEI POPOLI” (PROG-3083) 
 

DETERMINA 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  
Di deliberare l’avvio della procedura per la scelta del contraente mediante affidamento diretto individuando la ditta, 

tramite gli elenchi di operatori economici del settore presenti sul territorio, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2006, per l’acquisto di materiale di cancelleria connesso alla realizzazione del 

progetto cod. Progetto F.A.M.I. Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi 

- Supporto agli Enti locali Progetto “COMUNE DEI POPOLI” (PROG-3083). 

 

Art. 3   

Non essendo disponibili Convenzioni CONSIP relative alla fornitura di materiale pubblicitario come definito nel su 

menzionato progetto, si procederà con l’affidamento diretto ad un operatore economico del settore presente sul 

territorio.  

  

Art. 4  

Il pagamento dell’intera fornitura verrà effettuato dopo il controllo di regolarità della fornitura, a seguito di emissione 

di fattura elettronica ai sensi dell’art. 3 aprile 2013 n. 55 (debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale), e comunque dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. 

A tal fine si comunica l’Indice che la P.A. ha attribuito a questa istituzione come codice univoco di fatturazione 

d’ufficio: UFVQ66.  
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Art. 5 - RUP  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa 

Simonetta Arnone. 

 

Art. 6 Pubblicità  

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

www.cpiasiracusa.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

Art. 7 

Successivi dettagli rispetto alla procedura saranno comunicati nell’apposita richiesta di preventivo.  

  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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