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Mascalucia 29 settembre 2021 

 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al sito web 

 

OGGETTO: RETTIFICA CIG DI CUI ALLA DETERMINA REGISTRO DECRETI N. 0005425 

DEL 13/07/2021, relativa alla procedura di affido diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del servizio 

di pubblicità e Sensibilizzazione del Piano Integrato-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 - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Avviso pubblico n. AOODGEFID/191466 del 06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit 

scolastici per secondarie di I e II grado.  Autorizzazione progetto: 

 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo 

   
Autorizzato 

 

10.2.2A 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 

 

 

 

Libri di Testo e Kit scolastici 

per gli studenti di scuola 

secondaria di primo grado 

€ 27.764,71 

 

 

 

    

 

CUP: G69J20001490001                                                                                             CIG: Z76333B541  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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.A. n. 7753/2018 ed il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 l’avviso 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, di cui al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

PRESO ATTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

PREMESSO  che, con Determinazione Dirigenziale di cui al Registro Decreti N. 0005425 del 13/07/2021 

è stata avviata la procedura affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per 

la fornitura del servizio di pubblicità e Sensibilizzazione del Piano Integrato - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - CUP: G69J20001490001;  

ATTESO  che, nel testo del predetto provvedimento dirigenziale per mero errore materiale è stato 

riportato il CIG Z8131F4389 attinente a diversa procedura di affidamento;  

DATO ATTO  della necessità di rettificare la determina dirigenziale Reg. Dec. N. 5425 del 13/07/2021, 

nella parte relativa al Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla procedura, per come 

sopra indicato; 

CONSIDERATO che in data odierna si è proceduto a richiedere l’attribuzione di nuovo CIG da assegnare 

all’acquisto di fornitura di materiale pubblicitario di cui all’oggetto; 
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CONSIDERATO altresì che il RUP provvederà alla materiale correzione dell’ordinativo di acquisto della 

fornitura nella parte relativa all’esatta indicazione del CIG; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono interamente riportate: 

- di dare atto che, per mero errore materiale, nel testo della Determinazione Dirigenziale R.D. n. 5425 

del 13/07/2021, veniva riportato il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z8131F4389; 

- di dare atto che, in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari, al Codice Univoco Progetto (CUP) G69J20001490001, cui è 

associato alla procedura di affido diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del servizio di 

pubblicità e Sensibilizzazione del Piano Integrato-Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, è stato assegnato 

il seguente Codice Identificativo Gara: CIG: Z76333B541; 

- di rettificare la Determinazione Dirigenziale di cui al n. 5425 del 13/07/2021 nella parte relativa 

all’esatta indicazione del CIG relativo alla procedura di cui trattasi;  

- di provvedere alla materiale correzione del relativo ordinativo di acquisto della fornitura nella parte 

relativa all’esatta indicazione del CIG: Z76333B541;  

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo online del sito internet dell’Istituzione 
Scolastica www.fsveviamascalucia.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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