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352/C14
09/02/2015

Determina per fornitura materiale di 
facile consumo.

Ufficio 
Amministrativo

determina-
fornitura-materiale-
facile-consumo.pdf

3336/C14/c
25/11/2014

Determina di Aggiudicazione del 
servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande tramite distributori 
automatici da installare nelle sedi 
dell'istituto. 
Determina di Aggiudicazione - 
Procedura di affidamento in 
concessione mediante gara informale 
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 
163/2006 del servizio di 
somministrazione di alimentie 
bevande tramite distributori automatici 
da installare nelle sedi dell'istituto. 
CIG:59976002IBE

Ufficio 
Amministrativo

Determina di 
Aggiudicazione del 
servizio di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
tramite distributori 
automatici da 
installare
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3292/C/23
20/11/2014

Determina Annull gara Lotto II FESR 
A1 2014 e Affidamento diretto
Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1, 
di cui alla Circolare M.I.U.R. 
AOOGDAI/10621 del 5 luglio 2012, 
rientrante nella Programmazione dei 
Fondi Strutturali europei 2007/2013 - 
Asse I “Società dell’Informazione e 
della conoscenza” Obiettivo A 
“Dotazioni tecnologiche e reti delle 
istituzioni scolastiche” e Obiettivo B 
“Laboratori per migliorare 
l’apprendimento delle competenze 
chiave” del Programma Operativo 
Nazionale: “Ambienti per l 
apprendimento” - FESR 
2007IT161PO004. Annualità 2012, 
2013 e 2014 – Attuazione POR FESR 
Regioni Ob. Convergenza Procedura 
straordinaria “Piano di Azione 
Coesione”- Attuazione dell’Agenda 
digitale, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e 
Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali. Codice progetto A.1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1843, 
codice CUP C72G12000100007. CIG: 
5838727DEE - Lotto II (Impianto 
Antintrusione) di €. 2.049,18 (IVA 
ESCLUSA) . Determina di 
annullamento della gara per il Lotto II 
– ed affidamento diretto con 
procedura negoziata semplificata.

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

11-determina-
annull-gara-lotto-ii-
fesr-a1-2014-e-
affidamento-
diretto.pdf

319/C14
05/02/2015

Determina viaggio d'istruzione a Noto.

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

determina-viaggio-
distruzione-noto.pdf
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2210/C23
25/09/2014

Determina esito indagine CONSIP 
FEST E1 2014
Programma Operativo Nazionale: 
“Ambienti per l’apprendimento” - 
FESR 2007IT161PO004. Annualità 
2014- Asse I “Società 
dell’Informazione e della conoscenza” 
Obiettivo E“Potenziare gli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione degli 
insegnanti e del personale della 
scuola” – Azione 1“Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare 
epromuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli istituti”; Codice 
CUP B36J14000120007 - Codice 
progetto E-1-FESR-2014-1676 Azioni 
autorizzate: n: 2 - Titoli progetti: • “LE 
TIC NELLA DIDATTICA” - codice CIG 
5863081F7C • “PROGRAMMARE 
CON LE TIC” - codice CIG 
58630841FA. Espletamento della 
verifica/analisi delle convenzioni 
CONSIP.

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

Determina esito 
indagine CONSI 
FESR E1 2014

1881/C23
04/09/2014

Determina Sospensiva in autotutela 
FESR 2014 A1 L1 del provvedimento 
di aggiudicazione provvisoria del 
18/08/2014 prot.1881/C14 - Bando di 
gara prot. 1518/C/14 del 30/06/2014.
Determina Sospensiva in autotutela 
FESR 2014 A1 L1 del provvedimento 
di aggiudicazione provvisoria del 
18/08/2014 prot.1881/C14 - Bando di 
gara prot. 1518/C/14 del 30/06/2014. 
Progetto A.1-FESR06_POR_SICILIA-
2012-1843

Ufficio 
Amministrativo
DIRIGENTE

determina-
sospensiva-
autotutela-fesr-2014-
a1-l1.pdf
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1881/C14
04/09/2014

Comunicazione di sospensione, in 
autotutela, del provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria del 
18/8/2014, prot. N.1711/C14 – Lotto I
Determina Sospensiva in autotutela 
FESR 2014 A1 L1 del provvedimento 
di aggiudicazione provvisoria del 
18/08/2014 prot.1881/C14 - Bando di 
gara prot. 1518/C/14 del 30/06/2014. 
Progetto A.1-FESR06_POR_SICILIA-
2012-1843

Ufficio 
Amministrativo

1711/C14
18/08/2014

Determina di revova e nuova 
aggiudicazione bando di gara prot. 
1518/C14 del 30/6/2014
Determina di revova e nuova 
aggiudicazione bando di gara prot. 
1518/C14 del 30/6/2014

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

aggiudicazione-
provvisoria-lotto-i-
revoca-e-
riaggiudicazione.pdf

1711/C14
18/08/2014

Determina di revova e nuova 
aggiudicazione bando di gara prot. 
1518/C14 del 30/6/2014
Determina di revova e nuova 
aggiudicazione bando di gara prot. 
1518/C14 del 30/6/2014

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

aggiudicazione-
provvisoria-lotto-i-
revoca-e-
riaggiudicazione.pdf

156/C37
21/01/2015

Determina viaggio d'istruzione a 
Roma.

Ufficio 
Amministrativo

determina-viaggio-
distruzione-roma.pdf

1375/C14
12/06/2014

Assunzione in bilancio e modifica 
programma annuale 2014 esercizio 
finanziario 2014
Variazione del programma annuale 
dell'anno 2014 relativo all'esercizio 
finanziario del 2014

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

Decreto 
dell'assunzione in 
bilancio e variazione 
del programma 
annuale 2014 FESR-
E1

1227
20/05/2014

Bandi di gara “Una sfida per il futuro”- 
Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-
2012-1843 - lotto 2
Avvio delle procedure di acquisizione 
in economia mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs.163/2006, per la fornitura e 
l'installazione di dotazioni 
tecnologiche multimediali;

Ufficio 
Amministrativo
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Protocollo

Determina

Ufficio 
competente / 
Resp. 
procedimento

Allegati

1227
20/05/2014

Bandi di gara “Una sfida per il futuro”- 
Progetto A-1-FESR06_POR_SICILIA-
2012-1843 - lotto 1
Avvio delle procedure di acquisizione 
in economia mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs.163/2006, per la fornitura e 
l'installazione di dotazioni 
tecnologiche multimediali;

Ufficio 
Amministrativo

0001318
30/05/2014

Determina acquisti extra CONSIP
Determina per la procedura negoziata 
per acquisti extra CONSIP in 
economia, senza previa pubblicazione 
di bandi di gara ai sensi e per gli effetti 
dell'art.125 comma 4, del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006.

Ufficio 
Amministrativo
Dirigente 
Scolastico

determina-acquisti-
extra-consip.pdf

0001227
20/05/2014

Beni e servizi per il Progetto PON - 
Codice progetto CUP 
G72G12000100007
Progetto PON - Obiettivo A azione 1

Ufficio 
Amministrativo
Direttore SGA

Determina a 
contrarre

( 17/12/2015 - 21:21 ): http://www.istitutovinci-
ispica.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale

http://www.istitutovinci-ispica.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale?field_data_determina_value[value]&title=&order=field_numero_determina&sort=asc
http://www.istitutovinci-ispica.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale?field_data_determina_value[value]&title=&order=field_numero_determina&sort=asc
http://www.istitutovinci-ispica.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale?field_data_determina_value[value]&title=&order=field_numero_determina&sort=asc
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/bandi-di-gara-una-sfida-il-futuro-progetto-1-fesr06-por-sicilia-2012
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/bandi-di-gara-una-sfida-il-futuro-progetto-1-fesr06-por-sicilia-2012
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/bandi-di-gara-una-sfida-il-futuro-progetto-1-fesr06-por-sicilia-2012
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/determina-acquisti-extra-consip
http://www.istitutovinci-ispica.it/system/files/determina/2014/determina-acquisti-extra-consip.pdf
http://www.istitutovinci-ispica.it/system/files/determina/2014/determina-acquisti-extra-consip.pdf
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/beni-e-servizi-il-progetto-pon-codice-progetto-cup-g72g12000100007
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/beni-e-servizi-il-progetto-pon-codice-progetto-cup-g72g12000100007
http://www.istitutovinci-ispica.it/trasparenza-attivita-negoziale/beni-e-servizi-il-progetto-pon-codice-progetto-cup-g72g12000100007
http://www.istitutovinci-ispica.it/system/files/determina/2014/determina-contrarre-progetto-fesr-a1-2014.pdf
http://www.istitutovinci-ispica.it/system/files/determina/2014/determina-contrarre-progetto-fesr-a1-2014.pdf
http://www.istitutovinci-ispica.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale
http://www.istitutovinci-ispica.it/amministrazione_trasparente_determine_attivita_negoziale

