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All’Albo on line 
Agli Atti 

 
 

Oggetto:  Progetto PON/FESR SMARTCLASS:La scuola non si ferma 
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per l’acquisto di materiale pubblicitario 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
C.N.P.  10.8.6A-FESRPON-BA-2020-81 
CUP: F86G20000800006 
CIG:Z442F3967F 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 39 del 25/06/2020e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 39 del 25/06/2020e le 
successive variazioni approvate con decreti del Dirigente Scolastico; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID registro ufficiale U. 0011978 del 15/06/2020 “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID  registro ufficiale  U. 22955 del 20/07/2020autorizzazione progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTO il decreto Interministeriale del 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”;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che approva il Regolamento degli acquisti;  
VISTA il prot n. 3798 del 27/10/2020 con la quale è stato assunto in bilancio l’importo complessivo relativo 

all’intervento 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-81Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale -Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento -2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione -Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 1; 

VISTA l’approvazione della variazione  al programma annuale 2020 Prot. n° 3799 del 27/10/2020;  
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA  la Dichiarazione Di Non Utilizzo Delle Convenzioni Quadro Consip S.P.A. ai fini 
Dell'approvvigionamento Di Beni E Servizi (Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 Dicembre 2000 
N. 445 E S.M."Testo Unico Delle Disposizioni Legislative E Regolamentari In Materia Di 
Documentazione Amministrativa”) Assunta Con Prot.2849 Del 19/06/2020;  

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto fuori Me.Pa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.gs. 18/04/2016, n. 50 così come modificato 
dall’art. 25, c. 1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017 n. 56, decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 
in quanto il valore dell’affidamento diretto è inferiore a € 10.000,00 come previsto dalla normativa 
vigente;  

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario per il progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-
2020-81 con urgenza;  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 -  Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
Art. 2 - Di procedere all’acquisto del materiale pubblicitario, nell’ambito del progetto La scuola non si ferma: FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto 
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese.  

 
Art. 3 -  Di effettuare invio di BUONO D’ORDINE a favore della Ditta TIPOGRAFIA DISANTIS GAETANO, Via E. De 

Filippo, 56 – 75012 BERNALDA (MT) C.F. DSNGTN62A20A801O, per l’importo complessivo di € 100,00 IVA 
inclusa, così come da preventivo pervenuto, prot. n. 4189 dd. 13/11/2020. 

 
Art. 4 -  Di informare l’aggiudicatario che si assume l’ obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 

136/2010. 
 
Art. 5 -  Di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato elettronico sul codice 

ufficio UFT0N2 con il codice CIG Z442F3967F.  
 
Art. 6 -  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, è il Dirigente Scolastico prof. Giosuè FERRUZZI.  
 
Art. 7 -  Di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della scuola nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            prof.  Giosuè FERRUZZI * 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme                           
                      collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
                       


