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All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente
Agli Atti
OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO
progetto PON: 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” "Smart class II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale.
CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974
CUP: F56J20000410001
CIG: ZCE2E4DF79
TITOLO: Divini a distanza
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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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";
il D.P.R. 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
VISTA

VISTO

VISTO

il D. Lgs 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici";

VISTO

il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;
l’Avviso pubblico prot. N. 11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart class
per la scuola del secondo ciclo FESR Asse II - 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”;
il Decreto Direttoriale n.252 del 21/07/2020- Avviso "Smart class II Ciclo" - Scuole delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto
ammesse a finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale;
la nota MIUR n. 26342 del 03/08/2020 Avviso pubblico PON 'Smartclass II Ciclo'. Ist.
scol. beneficiarie delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Umbria e Veneto. Comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano
nazionale per la scuola digitale, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata
ad attuare il progetto PON “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - "Smart class
II Ciclo" finanziato con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale - codice
identificativo 1027974;
il decreto prot. n. 1603 del 07/08/2020 avente oggetto “Assunzione a bilancio nel
programma annuale 2020”;

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

SOTTOAZIONE

CODICE
TITOLO
IDENTIFICATIVO PROGETTO
PROGETTO

10.8.6A

1027974

VISTA

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

DIVINI
A 9.000 €
DISTANZA

IMPORTO
TOTALE
AUTORIZZATO
AUTORIZZATO
SPESE GENERALI PROGETTO

1.000 €

10.000 €

la determina dirigenziale prot. n. 1604 del 07/08/2020 avete oggetto “Avvio del
progetto”
RILEVATA
la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per un importo di € 100
IVA inclusa;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite
CONSIP S.p.A. o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili
ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che non risultano su CONSIP convenzioni quadro attive idonee a soddisfare il proprio
fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura
DETERMINA
Art.1 - Oggetto
L’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) e comma 6 del D.lgs.
n.50/2016, mediante affidamento diretto tramite O.d.A. sul Mercato Elettronico Delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) della fornitura di materiale pubblicitario relativa al finanziamento del progetto
PON: 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” - "Smart class II Ciclo" finanziato
con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale.
TITOLO: Divini a distanza
CODICE IDENTIFICATIVO: 1027974
CUP: F56J20000410001
CIG: ZDA2E342FD
Fornitura n. 9 borse porta notebook con logo - n.10 etichette;
Art.2 - Aggiudicazione
Di affidare alla Ditta KRONO DG srl, Via Marche 24 Morrovalle (MC) la realizzazione delle borse e delle
etichette della fornitura in oggetto; il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo giudicato
congruo al mercato in seguito ad osservazione, relazionato a quello posto a base di gara;
Art.3 - Importo
L’importo di spesa previsto della fornitura è di 100,00 (cento/00), IVA inclusa.
Art.4 Approvazione del Consiglio di Istituto
Il progetto è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 01/09/2020.
Art.5 Fonte del finanziamento
Il finanziamento deriva dal Piano nazionale per la scuola digitale PNSD, azioni #4 e #6.
Art.6 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art.8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico di questo Istituto prof. Sandro Luciani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sandro Luciani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93)

