
 

          

ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO - RACITI” 

Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo 

Tel. 091/6730533 Fax 091/311151 e-mail MIUR: paic8az00v@istruzione.it; PEC paic8az00v@pec.istruzione.it; 

C.F. 80047400827 – C.M. PAIC8AZ00V 

Pa 16/12/2016        

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Amministrazione trasparente 

 

 
Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Autorizzazione prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016. 

OGGETTO: Determina acquisto servizi  di formazione  e addestramento all’uso delle attrezzature 

informatichei  (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) nota autorizzativa n. 

AOODGEFID/5726 del 23/03/2016, obiettivo/azione 10.8.1-A3 del PON FESR. CUP: D76J15001330007 CIG: 

ZDA1CCE87B - Codice C.I.P. 10.8.1-A3-FESRPON-SI-2015-394 

  Il Dirigente Scolastico 
 

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; 

  

VISTO  il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

artt.30,31,32,35,36, 70, 75 E 216 co. 9 e gli allegati di rilevanza al presente atto; 

VISTA  la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice 

nelle procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
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207); 

VISTE Le linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo Codice degli appalti; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale – Regione Sicilia , 895/2001, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8. del PON FESR 10.8.1.A3 – 

FESRPONSI-2015- 394 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera N. 1 del Consiglio d’Istituto N.8 del 21/01/2016, di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

VISTO  il regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica approvato dal Consiglio 

d’Istituto del 29/10/2015 con delibera n. 5; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziato,  ed alle disposizioni impartite 
dalla Comunità Europea  al completamento dei laboratori realizzati a valere sul Fondo 
europeo e  relativo al progetto PON FESR 10.8.1.A3 – FESRPONSI-2015- 394 

 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura, nella formula chiavi in mano  

VISTA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/10/2016, come da circ. 

Autorizzativa AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 

 
 

DETERMINA  
 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto 
 
Considerato  LA RDO SU MEPA  che prevede l’addestramento all’uso delle attrezzature da parte della Ditta 
aggiudicataria della gara relativa alle forniture ; 
 
di incaricare la ditta INFORMATICA COMMRCIALE di Palermo 
via Notarbartolo 26  
 

Amministrazione aggiudicatrice: 

ICS. “RUSSO-RACITI” via Tindari, 52 -90135 Palermo 

C.F. 80047400827 

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: UF6WZE 

Recapiti: tel/fax 091/6730533 Fax 091/311151 - mailPEO: 

paic8az00v@istruzione.it; PEC paic8az00v@pec.istruzione.it 

URL sito istituzionale : www.icrussoraciti.it 

RUP: Dirigente Scolastico Prof.ssa Sabina Minardi 

CUP: D76J15001330007 

CIG : ZDA1CCE87B  
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Codice C.I.P. 10.8.1-A3-FESRPON-SI-2015-394 
 

L’intervento di seguito  richiesto,  previo sopralluogo, dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario: 

 

Il costo totale ammesso è pari a € 250,00 IVA inclusa; 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, (ART. 95 D.Lgs. 50/2016) 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  

Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Sabina Minardi, Dirigente Scolastico. 

  
Gli impegni di spesa sono imputati al Progetto P 68 del Programma Annuale 2016 
 

L’importo della fornitura, per un massimo di € 250,00 iva inclusa 

Copia di detta Determinazione viene pubblicata sul sito  dell’Istituto Scolastico sez. Amministrazione 

trasparente ai sensi della L. 241 del 90 e ss.mm.ii. 

 
 

IL DIRIGENTE COLASTICO 
 Prof.ssa Sabina Minardi 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  


