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Ai docenti dell’istituto 

Al Sito WEB 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID  PROT. N. 2999 DEL 13 MARZO 2017 
VISTA l’autorizzazione ministeriale AOODGEFID\7370 DEL 20/03/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 7162/c14 del 

21/05/2018, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 21 del 04/06/2018; 

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato 

 

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.; 

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"; 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D. Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

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 PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – Edizione 2018; 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

tra le convenzioni  attive su Consip S.p.a e che  sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) non vi sono beni con caratteristiche corrispondenti e confacenti con le 

esigenze dell’Istituto , ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

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

del Procedimento (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”; 

VISTA la nota del MIUR Prot. 11828 del 24/05/2018, avente per oggetto “Chiarimento selezione 

esperti” 

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

 

 

 

 



DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs n. 
50/2016 e del D.Lgs. 56/2017, di  n. 30 ore di formazione (per due moduli) a carattere 
laboratoriale relativa ai moduli: “Laboratorio metariflessivo per l'orientamento permanente” e 
“Laboratorio per il passaggio a un più alto grado formativo” 

 

Art. 2 Operatore Economico 

Nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, si invita l’Università 

degli studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore prof. Fabrizio Micari, 

nato a Palermo il 14/02/1963, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, sita in 

Palermo, Piazza Marina, 61, di seguito denominata “Università”; che al suo interno annovera le 

competenze professionali richieste dai moduli, esperti in orientamento in grado di fornire una 

formazione di qualità, a formulare una proposta progettuale che  non dovrebbe essere superiore 

ad € 4.200,00 (IVA inclusa).  

 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia 

Blandano.  

La presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l’incarico, anche ai 

fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sul sito Web 

dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
 

 

 


