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Scuola Statale CPIA A. Manzi 
Centro Provinciale Istruzione Adulti 

C.F. –93075960893    Codice meccanografico: srmm07100l 
Sede amministrativa: Via M. G. Caracciolo, 2 – 96100 Siracusa 
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Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Determina a contrarre per l’affidamento delle azioni di pubblicità inerenti Progetto P.O.N. codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325, - Codice C.U.P. G39J21015720006.  

 

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

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7735, concernente “Istruzioni generali sulla 

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

siciliana”; 

VISTO  decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il verbale del Commissario Straordinario n. 29 del 07/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022,  

VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario; 
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR) e 

il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID\0000353 del 26-10-2021 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati e dell’elenco 

dei progetti autorizzati dalla Autorità di Gestione per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale si comunica formalmente 

l’autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325 per un importo complessivo di € 

44.954,48; 

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” che prevedono che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte ; 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

VISTA  la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 

CONSIDERATO necessaria la realizzazione di azioni di pubblicità inerenti il Progetto P.O.N. codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325; 

RILEVATA  l’esigenza di ottempere all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate 

dagli artt. 8 e 9 del Reg (. CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità 

VISTO  il preventivo pervenuto e valutato congruo e corrispondente alle necessità di questa Istituzione 

scolastica;  

 

DETERMINA 

 

Di assegnare alla Ditta SATURNIA s.r.l. , con sede legale Contrada Biggemi n. 207 – 96010 Priolo Gargallo (SR) , 

avente p.IVA 01985080892, mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura di materiale pubblicitario. 

 

 La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 

dall’Amministrazione. 

 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull’esercizio finanziario 

in corso relativo al bilancio di competenza all’aggregato A03/11 del Programma Annuale 2022 

 

CUP:  G39J21015720006 

CIG Z08356E1A5 

Struttura proponente C.P.I.A. SIRACUSA 

Oggetto Acquisto fornitura materiale pubblicitario 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto 

Elenco invitati a presentare il preventivo e/o consultati Ditta Play Sport s.r.l., con sede legale via Filisto n. 

150/A – 96100 Siracusa (SR), avente P.IVA 

01170680894  

 Ditta Saturnia s.r.l. , con sede legale contrada Biggemi 

n. 207 – 96010 Priolo Gargallo  P.IVA 01985080892 
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 Ditta Tipografia Marchese, con sede legale Via Italia 

n. 38 – 96100 Siracusa (SR), avente P.IVA 

01958150896   

Aggiudicatario Ditta Saturnia s.r.l. , con sede legale contrada Biggemi 

n. 207 – 96010 Priolo Gargallo  P.IVA 01985080892 

Importo imponibile 350,00 

Importo IVA 77,00 

Importo aggiudicazione IVA inclusa 427,00 

Tempi di completamento servizio/fornitura 15 GIORNI LAVORATIVI  

 

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. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento 

è il Dirigente Scolastico Reggente, Prof.ssa Simonetta Arnone 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line  e Amministrazione trasparente della scuola e sul sito web 

dell’istituto: www.cpiasiracusa.edu.it      

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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