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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per importo fino a 1.000 €
ACQUISTO TARGHE, ETICHETTE E MATITE PUBBLICITARIE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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
AVVISO PUBBLICO N. 11978 DEL 15/06/2020
PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL II CICLO
SOTTOAZIONE 10.8.6A Progetto La Scuola sicura FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PNSD
Codice identificativo progetto:01029626.
CUP: D59H20000210005 CIG: Z683035615

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”

PRESO ATTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
nell’art. 25, co. 2, D. L.vo 165/2001, dall’art, 1 co. 78 L. 107/2015 e dagli art.. 3 e 44
del D.I. 129/2918

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante e ss. mm. e ii.

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” ed in particolare l’art. 45 co. 2

VISTO

il Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 26 del 26 aprile 2019 che
disciplina l’attività negoziale di cui all’art. 45 co. 2 del D.I. 129/2018

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, 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/20844 del 10 luglio 2020 con la quale sono state
pubblicate nella sezione PON per la Scuola le graduatorie definitive delle istituzioni
scolastiche che hanno presentato le proposte ed i cui progetti sono stati ammessi al
finanziamento

PRESO ATTO

che l’azione progettuale presentata dall’IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù,
“La Scuola sicura” è stata ammessa a finanziamento

VISTA

la nota MI prot. 0026342 del 03/08/2020, indirizzata alle istituzioni scolastiche delle
Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto,
di comunicazione del finanziamento dei progetti presentati con fondi a valere sulle
risorse del Piano nazionale per la scuola digitale, a seguito del Decreto del Direttore
della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale del 21 luglio 2020, n. 252

VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014/2020

CONSIDERATO

che per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, il beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di
informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse dedicate e che
sussiste l’obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione
del fondo su tutti i beni acquistati.

PRESO ATTO

che nel Progetto sono stati previsti e finanziati euro 94,03 tra i costi del Progetto
ammessi a finanziamento è prevista la Pubblicità

RITENUTO

necessario acquistare due targhe, una per ciascuna delle due sedi scolastiche
dell’Istituto, esplicative e di dimensioni appropriate e significative contenenti le
informazioni sul progetto e sul finanziamento, le etichette adesive da apporre su tutti
i beni acquistati e delle matite personalizzate

VISTO

l’art. 1 co. 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 1 co. 495 L. 208/2015 che prevede
che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate da Consip SPA

VERIFICATA

la mancanza di Convenzioni CONSIP per la merceologia dei beni da acquistare

RITENUTO

opportuno per ragioni di omogeneità, rispetto ad altre targhe PON commissionate per
precedenti progetti ammessi a finanziamento PON FSE e PNSD, di affidare la
fornitura alla ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi SRL di Tivoli (RM)

TENUTO CONTO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e dal D. L.
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217 per cui si
è proceduto a richiedere il CIG
DETERMINA

1. di avviare la procedura di acquisto di targhe, etichette adesive e matite per la pubblicità del Progetto
realizzato
2. di affidare - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D. L.vo 50/2016 e ss. mm. e ii. – all’operatore economico
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. di Tivoli (RM) la fornitura di
- n.ro 2 targhe pubblicitarie delle seguenti dimensioni 300x200x5 mm
- n.ro 20 etichette adesive da apporre ai beni acquistati
- n.ro 16 matite personalizzate PON - PNSD
per l’importo complessivo di euro 76,64 IVA esclusa
3. di autorizzare la spesa di 93,50 IVA inclusa, da imputare alla voce Pubblicità del Progetto Smart Class
II Ciclo “La Scuola sicura”
4. di nominare, ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente
Scolastica dell' Istituto Anna Totaro
La presente determina viene inviata al DSGA per la fase istruttoria, ai sensi art. 44, comma 2, e art. 16, comma
1, del D.I. n. 129/2018.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione provvedimenti del Dirigente del sito web della scuola www.iisramadu.edu.it
.
Dirigente Scolastico
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