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Prot. n. segnatura digitale 

 

All’Albo Pretorio on line  

Al sito web-sez.Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina di approvazione dello schema dell’Atto di Sottomissione relativo alla Fornitura 

Progetto PON 10.8.1.B1‐FESRPON‐SI‐2018‐121 denominato “Ambienti Laboratoriali e cooperativi” di cui 

all’Avviso Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017. 

CUP: G87D18000200007  ‐  CIG: Z5F2532327 
 
Valore complessivo Appalto: €uro 17.589,80# (diciassettemilacinquecentoottantanove/80) IVA ESCLUSA 
 

Premesso che la Commissione Europea, con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 ha approvato il Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Pisano, nella qualità di Rappresentante Legale pro-tempore dell’Istituto Istruzione Secondaria 

Superiore “T. Fazello”, sito a Sciacca (AG) in Via A. De Gasperi, 10, Tel. 0925 21642, FAX 0925 85487, PEO: 

agis00800p@istruzione.it  -  PEC: agis00800p@pec.istruzione.it; 

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 s.m.i.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

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 Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

Vista la Nota del MIUR del 12 dicembre 2017, Prot. n. 37944, Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale, FESR; 

Prot.N. 0001187 del 30/01/2019
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Vista la nota di autorizzazione PON FESR del 20 aprile 2018, Prot. n. 10002; 

Visto il decreto di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto 10.8.1.B1‐FESRPON‐SI‐2018‐121 “Ambienti 
Laboratoriali e cooperativi”. Prot. n. 6064 del 22/05/2018; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, integralmente recepito dalla Regione Sicilia con circolare 

applicativa n. 86313/DRT del 04/05/2016; 

Visto l’Art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (Quinto d’Obbligo); 

Visto il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016”; 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; 

Constatata la regolarità degli atti delle operazioni e procedure di gara; 

Visto il decreto di Aggiudicazione definitiva RDO n. 2168374 – PON 10.8.1.B1‐FESRPON‐SI‐2018‐121 denominato 

“Ambienti Laboratoriali e cooperativi”, Prot. n. 898 del 23 gennaio 2019; 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

Visti gli atti; 

DETERMINA 

di approvare gli articoli seguenti, relativi all’atto di sottomissione da sottoporre ad accettazione da parte della ditta 

POWERMEDIA SRL, con sede in Via Malaspina n. 80, 90145 Palermo, aggiudicatrice della fornitura ed installazione di 

cui al Codice Progetto PON 10.8.1.B1‐FESRPON‐SI‐2018‐121. 
 

La ditta POWERMEDIA SRL, con sede in Via Malaspina n. 80, 90145 Palermo, P.IVA 04440930826 – Tel. 091/6831417 - 

PEC: direzione@pec.powermediasrl.it 

DOVRÀ: 

Art. 1: eseguire la fornitura e/o l’installazione, sino all’importo del Quinto d’Obbligo secondo la sopra indicata somma 

dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale, degli articoli di cui all’allegato 

elenco materiali (elenco da allegare all’Atto di Sottomissione); 

Art. 2: accettare, per la fornitura e/o l’installazione suppletiva, il termine utile di giorni tre naturali e consecutivi, da 

aggiungersi al termine precedentemente stabilito; 

Art. 3: accettare che, per l'esecuzione della fornitura e installazione principale e di quella suppletiva, venga compilata 

una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo; 

Art. 4: sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti all’Atto di Sottomissione; 

Art. 5: dare atto che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.M. 07 marzo 2018 n. 49, non si procede alla stipula di atto 

aggiuntivo al contratto principale; 

Art. 6: assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 

136 come modificata dal D.I. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 217 del 17 dicembre 

2010, e successive modifiche. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Pisano 
   Firmato digitalmente 

 


		2019-01-30T10:42:24+0100
	PISANO GIOVANNA




