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Titolo del progetto:” Obiettivo S.M.A.R.T.” 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LA-2020- B2 

CUP: F82G20000380007 CIG Z9E2D8B550 

 

Oggetto: Determina a contrarre tramite Affidamento Diretto per l’affidamento in economia della 

fornitura di etichette per inventario nell’ambito del Progetto FESR PON Titolo del progetto: 

“Obiettivo S.M.A.R.T.”  Codice Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LA-2020- B2 

 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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); 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 

del 05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR 

PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” 
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VISTO il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma 

GPU PON FESR 2014 2020 in data 11 maggio 2020 

VISTA la delibera n. 234 del 9 novembre 2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha proceduto 

all’approvazione del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 205 del 11 aprile 2017 con la quale l’Istituto 

Comprensivo ha deliberato l’adesione ai Progetti PON con delibera di tipo generale e aperto 

VISTE le delibere del giorno 3 giugno 2020 con le quali il Consiglio di Istituto ha deliberato 

specificamente il Progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-82: Titolo Modulo 

“Obiettivo S.M.A.R.T”, l’assunzione in bilancio e la variazione di bilancio i criteri di selezione 

degli esperti, i criteri per gli affidamenti dei relativi ai beni/servizi da acquisire; 

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale” approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 14 ottobre 2019, così come modificato nella seduta del 2 luglio 2020 

CONSIDERATO che, in relazione alla fornitura in oggetto, non sussistono convenzioni CONSIP 

attive utilizzabili per le specifiche necessità in relazione alla destinazione dell’acquisto 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’art. 36, D.Lgs n. 50/2016, postulano il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’importo per il quale si procede al presente affidamento è ampiamento 

sotto la soglia prevista dal Codice degli appalti , dal D.I. 129/2018 e dal Regolamento per gli 

acquisti deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14/10/2019 e modificato nella seduta del 

2/07/2020 

CONSIDERATO la disponibilità finanziaria importo inserito nella Sezione “Spese Generali” 

della piattaforma GPU  

DETERMINA 
  

l’affidamento a s.r.l., tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione (MEPA), della fornitura del seguente materiale pubblicitario: 

Fornitura di n°70 etichette PON stampate in digitale codice ETICHETTA LG01/D compresa la spedizione 

€ 40,98 + IVA. 

La spesa graverà sul seguente aggregato: 

A03 Didattica - “Smart Class” - Avviso 4878/2020.   

Dirigente Scolastico 
Donato Testa 
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