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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 didattico - 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 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; 

Considerato il Decreto di Approvazione prot. n. 11833 del 18 ottobre 2019, con cui 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 (d’ora in poi ACCOGLIERETE), Arci 

Comitato Territoriale di Siracusa (d’ora in poi ARCI SIRACUSA), Fondazione Italiana di Solidarietà 

Marista Champagnat (d’ora in poi FONDAZIONE MARISTA), 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 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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

Visto la necessità di acquistare il materiale didattico per l’espletamento delle attività formative previste 

nel progetto “Comune dei Popoli” 

Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni:  

a) valore dell’appalto inferiore alla soglia massima di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) oggetto dell’appalto acquisto materiale didattico per l’espletamento delle attività formative 

previste nell’ambito del progetto Fami _Comune dei Popoli_; 

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, 

del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett. a del D.lgs.50/2016); requisiti 

di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità 

tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;  

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione. 

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta 

delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per 

l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria.  

Vista la Delibera 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”.  

DETERMINA  

 

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Di deliberare la spesa per acquisto materiale didattico per l’espletamento delle attività formative del 

progetto Fami _Comune dei Popoli_ (Prog.-3083) 

 

Art. 3  

L’importo complessivo oggetto della spesa di cui all’Art. 2 è determinato in € 2.000,00 (duemila) Iva 

inclusa. 

Art. 4  

Di procedere ai fini dell’individuazione dell’affidatario con indagini di mercato. 

 

Art. 5  

L'intervento di cui all’art.2, dovrà essere reso successivamente alla ricezione della lettera d’ordine 

all’uopo predisposta.  
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Art. 6  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D. lgv. 20 aprile 2013 n° 33, 

è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone. 

 

Art. 7  

Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura potranno essere forniti da questo istituto a 

richiesta dell’Operatore Economico aggiudicatario. 

 

Art. 8 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati saranno raccolti e trattati, 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, 

ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato digitalmente 
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