
   

 
 
 

	
	
	

	
	
	

DETERMINA AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER LA CREAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE ONLINE.  PROG. FAMI – 2733 “FORMARE PER 
INTEGRARE”. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - 
Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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"; 

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. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

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

18 aprile 2016, n. 50”; 

RITENUTO necessario, come da progetto FAMI – 2733 “FORMARE PER INTEGRARE -  Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity 

building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 la creazione ed implementazione di un portale online; 

VISTO il D.I. 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 D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, 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 
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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 la procedura per l’acquisizione dei servizi 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 Procedimentale 

(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 l’assunzione in bilancio della somma destinata al progetto; 

VISTE le specifiche tecniche del servizio da acquistare; 

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

DECRETA 

L’avvio di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici  da invitare a successiva procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pignataro. 

 

 
                                                                        Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


