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All’Albo Pretorio online dell’Istituto 

Al sito www.itimajorana.edu.it  

        (sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020)    

Al  Fascicolo del progetto      

            

  

 

 

OGGETTO: Certificazione di regolare esecuzione delle forniture necessarie al progetto “Laboratorio 

STEM per la didattica innovativa” affidati alla ditta Tipografia Lombardo dei F.lli Antonino e Teresa 

Lombardo s.n.c. - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n° 37944 del 12/12/2017  realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.  Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.1B  - Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base.      Progetto     “Laboratorio STEM per la didattica innovativa”  

codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-161    -   CUP    D58G17000070007    -     CIG     Z3126903F0 

 

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 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 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 

semplificazione amministrativa" 

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 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 D.I. n.129 del 28/8/2018 art. 43 “Capacità di autonomia negoziale“, art. 44 “Funzioni e 

poteri del Dirigente scolastico nella attività negoziale” e art. 45 “Competenze del consiglio 

d’istituto nell’attività negoziata” 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana” 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot.n° 5640/C14 del 10/07/2012, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure per l’attività negoziale per l’approvvigionamento di beni e servizi e 

successiva integrazione giusta delibera del consiglio d’Istituto n.32 del 23 Aprile 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture come 

modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

VISTE  le linee guida ANAC 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 degli operatori economici approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto 

Laboratorio STEM per la didattica innovativa – codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-161 ed 

il relativo finanziamento,  assunta al nostro prot. n°4490 del 10/05/2018 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 4715 del 16/05/2018 

PRESO ATTO dell’offerta economica inviata dalla Tipografia Lombardo di Milazzo (ME), acquisita al 

prot. n. 12223 in data 28/12/2018, a seguito nostra richiesta prot.n. 12161 del 21/12/2018  

VISTO il contratto prot. n. 1072 del 30/01/2019 con il quale è stato affidato l’incarico per la fornitura 

di adesivi in PVC, di n.1 targa in plex e progettazione grafica di adesivi per pannelli locale 

reception; 

VISTA la normativa vigente; 

 

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

 

ATTESTA 
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la regolarità della fornitura relativa al progetto PON “Laboratorio STEM per la didattica innovativa – 

codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-161”, affidata con contratto prot. 1072 del 30/01/2019 alla 

Tipografia Lombardo dei f.lli Antonio e Teresa Lombardo con sede legale in via M. Regis,108 a Milazzo 

Part.IVA 02518290834,   comprendente  n.40 Adesivi in PVC con stampa a colori f.to 5x8 cm, n.1 targa 

in plex da 5 mm senza fori e senza distanziatori con stampa in vetrofania a colori f.to 35x25 cm, 

progettazione grafica e relativa applicazione di adesivi in PVC con logo PON per pannelli locale 

reception; per una spesa pari ad € 245,00 (euro duecentoquarantacinque/00) oltre IVA al 22% e ne 

autorizza la liquidazione.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     (Stellario VADALÀ) 
            Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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