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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

 
Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5 
 

PROGETTO “Citta In-visibile” 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-107 

CUP: B75B18000380006 

CIG Z2F261F079 

 

Al sito web 

Prot. n. 16591/C12b 

Del 05/12/2018 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

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"; 
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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.; 

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   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 (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0008512.30-03-2018 

VISTO          il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA                   la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n.                                      

7163/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 AOODGEFID n. 0034815 

del 02-08-2017 

VISTO           il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

VISTO                il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

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

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; 

VISTO          il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

 RILEVATA la necessità di reperire una associazione culturale a titolo oneroso cui affidare il 

modulo “Le absidi della cattedrale: linee geometriche e variazioni cromatiche” 
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CONSIDERATO  che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

tra le convenzioni  attive su Consip S.p.a  

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”. 

 

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 incarico di formazione a carattere laboratoriale per n. 30 ore 

relativa al modulo: “Le absidi della cattedrale: linee geometriche e variazioni cromatiche” 

Art. 2 Operatore Economico 

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

PalermoScienza che al suo interno annovera professionali in grado di fornire una formazione di 

qualità e con la quale questo istituto ha stipulato una convenzione quadro (prot.n 15601/C12/B del 

16/11/2018) a formulare una proposta progettuale che  non dovrebbe essere superiore ad € 2.100,00 

(IVA inclusa).  

In caso di preventivo superiore alla somma sopra indicata, si procederà ad annullare il presente atto 

e  ad effettuare procedura comparativa. 

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’appalto, anche ai 

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

dell’Istituto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 


