
 

 
 

   
REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GIOVANNI VERGA” 
Via Verga, 1 - 92024  - Canicattì (AG) - Tel 0922/851014 - Fax 0922/854945  

Cod. Mecc. AGIC83000Q - C.F. 82001990843  -  C.U.F- UFQV0Q  -  Cod. I.P.A. istsc_agic83000q 

E-mail: agic83000q@istruzione.it - Pec: agic83000q@pec.istruzione.it - Sito WEB www.icgverga.edu.it 

 

Pagina 1 di 3 

 
Canicattì, 3.6.2019 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195 

Codice CUP: F57I18000060007  

AL D.S.G.A. 

Al fascicolo PON 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 

SEDE 

Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di audio e luci al CINE TEATRO ODEON per la rappresentazione 
teatrale finale dei moduli di Produzione artistica e teatrale “La magia di Vito Soldano Jr” e “La magia di 
Vito Soldano 2” nell’ambito del progetto PON/FSE “COLORI AD UNA MEMORIA VIVA” 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot.n. 4427 del 2/05/2017 per “Il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” - FSE - Asse I – Istruzione- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi –Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa 

CIG. n. Z7728AC316 

Il Dirigente scolastico 

Vista la necessità di provvedere all’approvvigionamento del servizio di audio e luci per la messa in scena finale 
dei moduli di Produzione artistica e teatrale “La magia di Vito Soldano Jr” e “La magia di Vito Soldano 2” 
nell’ambito del progetto PON 2014-2020 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195; 
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Visto l’art. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, che consente alle Stazioni Appaltanti di 
acquisire beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento delle spese (cd. Spending rewiew);   

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della l. n.107/2015; 
Visto il D.L. n. 95 del 6/7/2012 per la parte riguardante gli acquisti che le pubbliche amministrazioni devono 

effettuare attraverso il sistema CONSIP; 
Vista la legge n.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), che, all’art.1 comma 150, prevede l’obbligo, per 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le 
convenzioni quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Viste le linee guida ANAC approvate il 26.10.2016 con delibera n. 1097, con riferimento alle soglie di cui all’art. 
35 del D.lgs n. 50/2016, relative alle  “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di 
operatori economici”; 

Visto l’Avviso Pubblico prot.n. 4427 del 2/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.5 Competenze trasversali – Sotto Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – 
delibera n. 6 – verbale n. 10 del 29/6/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n. 4 – verbale n. 9 del 
30.6.2017) con il titolo “COLORI AD UNA MEMORIA VIVA” per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
inoltrata dall’Istituzione scolastica; 

Vista nota prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Colori ad una memoria viva” – Codice 
progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo 
pari a Euro 29.971,50; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, nonché i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 
UE; 

 Visti il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni ai Fondi strutturali e di investimento europei e 
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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Vista la delibera n.6 del verbale n. 9 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 di inserimento del progetto del 

programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2018, protocollo n. 6686 del 
21/12/2018, con autorizzazione delle spese nel limite fissato dal piano finanziario nell’importo di Euro 
29.971,50; 

Vista la circolare Prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei 2007/2013 
Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP – obbligo per le 
Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro” e le successive 
Circolari al riguardo nonchè la successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 20/03/2013 
relativa ad acquisti in rete attraverso le convenzioni CONSIP; 

Considerato che non sono disponibili convenzioni CONSIP attive relative al servizio di luci ed audio per la messa 
in scena dello spettacolo conclusivo del modulo;   

Vista la disponibilità della ditta SOUND LIGHT SERVICE SAS di Luigi Pagliarello, con sede in Campobello di Licata, 
via Giglia, n. 46, P.IVA e cod. fisc. 02367640840, per la fornitura del servizio di luci ed audio durante 
messa in scena finale della rappresentazione teatrale “La magia di Vito Soldano”; 

Visto il limite di spesa di Euro 3.000,00 del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
dell’8.9.2017, delibera n. 5;  

tutto ciò premesso, 



Pagina 3 di 3 

DETERMINA 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di individuare la ditta SOUND LIGHT SERVICE SAS di Luigi Pagliarello, con sede in Campobello di Licata, via 
Giglia, n. 46, P.IVA e cod. fisc. 02367640840, per la fornitura del servizio di luci ed audio durante la messa in 
scena finale della rappresentazione teatrale “La magia di Vito Soldano” nell’ambito del progetto PON 2014-2020 
n. 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195, per l’importo complessivo di Euro 1.342,00 IVA INCLUSA e di Euro 1.100,00 IVA 
ESCLUSA; 
di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento; 
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’albo della scuola, all’albo on line dell’Istituto 
Scolastico e nella sezione dedicata ai progetti PON 2014-2020 (www.icgverga.edu.it). 
• Ai sensi dell’art.125, comma 2, e dell’art.10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge n.241/90, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


