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 TORTORICI 06-04-2021 
 

ALBO ATTI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

OGGETTO: Determina acquisto materiale didattico con affidamento diretto Progetto PON PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) – FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – AZIONE 10.2.2A- “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”” – COD. 

PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-815. CUP F17I8000490007 CIG   ZF5313F610 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo); 

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 il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con la quale Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE” codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-815, proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.328,00 
CONSIDERATO che la formale autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione del PON costituisce l’avvio 

delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
VISTA la delibera n. 68 del 17.03.2017 del Collegio docenti in cui si approvava il progetto; 

VISTA La delibera n. 9 del 11.04.2017 del Consiglio d’Istituto in cui si approvava il progetto; 

VISTO Il decreto prot.n3790 del 01.12.2018 assunzione nel Programma Annuale E.F. 2018; 

VISTI i seguenti 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 il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2021 con delibera 
n.148;   

 
 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-05&atto.codiceRedazionale=17G00078&atto.articolo.numero=129&atto.articolo.tipoArticolo=0






  

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività P01/42-"ex PON/FSE-SI-

2018-10.2.2A-Pensiero Computazionale" avviso2669/2017; 
VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al suddetto 

bene/servizio; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC 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”; 
VISTE Le richieste presentate dalle figure formative dei moduli del progetto. 

D E T E R M I N A 

                  Art. 1 

 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento             

         Art. 2 

 

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

all’operatore economico Shadow S.r.l. - via Modica 15, 20143 Milano P.I. 09327220159 l’acquisto di 

materiale didattico di facile consumo, per il progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-815 “Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”- 

Modulo “Sperimentiamo il Futuro mod.2” 

                                                                            Art. 3 

 

di imputare la spesa in conto competenza nel PROGETTO P01/42-"ex PON/FSE-SI-2018-10.2.2A-

Pensiero Computazionale" avviso2669/2017 “SVILUPPARE LE COMPETENZE tipo spesa del 

Programma Annuale 2021  per un importo di € 662,48 + IVA 5 e 22% (totale con IVA € 796,85); 

                                                                           Art. 4 

 

di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli   stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010.  

                                                                            Art. 5 

 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure 

di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG ZF5313F610                                                                                   

                                                                           Art. 6 

 

di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica  www.ic1tortorici.gov.it  

nell'area Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio. 

 

                          Il  Dirigente Scolastica 

                                                               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua                                                                                                                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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