
 
 
 
 
    

 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO" 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR) Tel. 0931/993733  

Cod. Mecc. SRIC830009 - C.F.  90004080892 - www.scuolatodaro.gov.it 

             e-mail: sric830009@istruzione.it -casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 
 

All’ Albo Online 
Sito Istituzionale – Sez. Trasparenza 

 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261 

 
      

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto  per l’ acquisto di targhe 
pubblicitarie del Progetto PON/FSE Avviso 9707 del 20/04/2021 - - 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico ““Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.-Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa-10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con 
particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 
educativi speciali-10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo;, per 
un importo pari a € 214,72 (IVA inclusa), CIG ZC9369A6FA  CUP: 
F59J21002710006 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 
2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 
VISTO il REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE CRITERI E LIMITI STABILITI DAL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO IN APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N° 
129 DEL 28 AGOSTO 2018, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 
129/2018;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2021; 
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DATO ATTO della necessità di fruire di un impianto natatorio al fine della realizzazione dei 
moduli relativi al progetto in oggetto per un importo stimato di € 214,72; 
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia/servizio;  
DATO ATTO che la spesa complessiva per la  fornitura  ammonta ad € 176,00 IVA 
esclusa, € 38,72 IVA, pari a 214,72 inclusa; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) ZC9369A6FA; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 
Programma Annuale per l’anno 2022; 
  
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
  
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto di forniture aventi ad oggetto materiale di facile all’operatore 

economico SATURNIA S.R.L. P.I. 01985080892, sede in Priolo Gargallo (SR) 

Contrada Biggemi 207, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 

176,00 IVA esclusa, € 38,72 IVA, pari a € 214,72 inclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 214,72 IVA inclusa da imputare sul capitolo 

P02/09 dell’esercizio finanziario 2022; 

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente 
scolastico Prof.ssa Rita Spada. Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa 
Federica Messina, Direttore SGA dell’Istituto. 
 

              
                                                                                     F.to Digitalmente da  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Rita Spada 

 
 
 
 
 


		2022-05-30T14:49:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da RITA SPADA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




