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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionate di Stato per l.Agricoltura RGRI{00g01G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruìione.it
Pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.23481B,6 Scicti, 27t03t201g
Al Direttore S.G.A.
All'albo pretorio on line (Determine dirigenziali, Bandi e gare)
Al sito web della scuola (amministrazione trasparente)

SEDE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuolo, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico del MI(]R prot. n. 1953 del
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obietttio specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli atlievi, anche mediante il supporto dillo sviluppo
delle capacità di docenti, formatori, staff - Azione 10.2.2 - Azioni di integr;zior, , potenziomento
delle aree disciplinari di base Qingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nlove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consolidiamo le competenze di
base ", codice identificativo progetto I 0. 2. 2A-FSE?ON-SI-20 t 7-2 5 5

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per awio di procedura di affidamento diretto della
"Fornitura di n. 40 manifesti formato 70x100 in quadricromia per affissione
murale", ai sensi dell'art. 34 del D.l. 4412001 così come recepito dall'art. 34 del
D.A.895/2001.

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. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;

'Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norrne 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 norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge l5 marzo 7997,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
semplifi cazione ammini strativa" ;
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K'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministr azioni pubbliche" e ss.mm.ii. ;
' Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

E Visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n.895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";

' visto l'art. 34 del D. r. 4412001 cosi come recepito dall'art. 34 del D.A. g95/2001;

' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture',, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art.34 del D.L
4412001", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 71 del 22llll20l3;
' Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
'Visto il "Regolamento per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09/1212014;
. Visto l'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;

'Rilevata l'esigenza di awiare l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D.l.44l2OO1 così come recepito dall'art. 34 del D.A.
89512001;

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 del D. l. 44l2}0l cosi come
recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001, per I'affidamento della "Fornitura di n. 40 manifesti
formato 70x100 in quadricromia per affissione murale',.
L'operatore economico da invitare alla procedura sarà attinto dall'Albo Fomitori o individuato
mediante indagine di mercato se non presenti all'Albo Fornitori.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta piu bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
5012016.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Vincenzo Giannone, Dirigente Scolastico presso
l'I.l.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html
http : //www. i stitutocataudella. itldeterminediri genziali. html
http :/hwvw. istitutocataudella. itlammini strazionetrasparente.html
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ISTITUTO DI ISTRUZIONB SUPERIORE 66Q. CATAUDELLA"
Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G

Tel. 0932/8 31962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0080Ob@istruzione.it

Pec: rsis00800b@nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. Scicli, ...1...12018

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'appreidimento" 2014-2020. Awiso pubbtico del MIUR prot. n. 1953 del

2l/02/2011, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo

delle crpacità di docenti, formatori, staff- Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento

delle aiee disciplinari di base (ingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).- Autorizzazione progetto "Consolidiomo le competenze di

base ", òodice identificativo progetto I 0.2. 2A-FSEPON-SI-20 I 7-2 5 5

SPett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 34 det D.l. 4412001 così

come recepito dall,art. 34 del D.A. 895/2001, della o"'Fornitura di n. 40 manifesti formato

70x100 in quadricromia per affissione murala"r" - codice cIG: ...... ................,

Codice univoco di questa istituzione scolastica: UFATL0.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rifomirsi di n. 40 manifesti formato 70x100 in

quadricromia per affi ssione murale" ;

VISTO l'art.34 del D. I.4412001così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001;

INVITA
codesta spett.le Ditta a presentare un'offerta per l'affrdamento della "Fornitura di n. 40 manifesti

formato 70x100 in quadricromia per affissione murale", mediante procedura di affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44l2O0l così come recepito dall'afi. 34 del D-A. 895/2001.

L' offerta deve contenere :

- costo unitario e costo dell'intera fornitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;

- costo complessivo dell'intera fornitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;
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- altestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, in particolar modo leggi 46190

e 626194;

- attestazione di conformità del materiale alla normativa CE.

Il criterio di scelta è basato sul prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo n. 5012016.

L'Istituzione Scolastica, esaminato il preventivo, potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura

anche in modo parziale in rapporto al costo della stessa, IVA compresa.

L'offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del ..,1...12018, al seguente indirizzo: ISTITUTO

D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA", Viale dei Fiori n. 13, 97018 SCICLI

GG) $faz fafede il timbro postale) o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della

scuola: reis00800b@pec.istruzione.it

II recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato, non

viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva.

Pertanto questa Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o

effore di recapito.

La merce deve essere resa franco questa Istituzione Scolastica; le spese di imballo, registro,

trasporto, spedizione, installazione ed eventuale collaudo sono sempre da intendersi comprese nel

prezzo.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla fornitura, mediante bonifico bancario o

accreditamento sul conto corrente postale, previa consegna del modulo di tracciabilità, della verifica

della regolarità del D.U.R.C. ed emissione di fattura esclusivamente in formato elettronico

(obbligatoria dal 0610612014), riportando in essa il numero CIG indicato in oggetto e il codice

univoco della scuola

Il codice univoco di questa istituzione scolastica è il seguente: UFATL0.

Trattasi di spese per materiale pubblicitario finanziate dall'Unione Europea, all'interno del

pROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 201412020, Avviso pubblico del MIUR prot. n. 1953

del2110212017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico t0.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo

delle capacità di docenti, formatori, staff - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consolidiamo le competenze di

base", codice identif,rcativo progetto 1 0. 2. 2A-F SEPON- S I-2 0 17 -25 5 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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