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Agli Atti 
Amministrazione Trasparente 

e p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Determina avvio procedura per affidamento diretto della fornitura del materiale  pubblicitario 
progetto PON Smart Class. 
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 

Titolo del progetto: SMART CLASS Facciamo rete educativa 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-43 
CUP: H32G20000820007 
 
     

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 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»;  
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 L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;  
VISTO Il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 GENNAIO 2020, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio D’Istituto in data 28/11/2019, come da delibera 
n. 41/2019;  
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
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Codice «*…+ la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;  
VISTI i seguenti Regolamenti (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;  
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;  
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del M.I. avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto 
Azione 10.8.6A VISTA la delibera n° 18, di cui al Verbale n° 1, del Collegio Docenti del 02/09/2019 di 
adesione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti n. 6 del 23 aprile 2020, 
delibera 1/6 prot. 3071 del 07/06/2020 e approvato dal consiglio d’istituto n. 3 del 21/04/2020, delibera n. 
20 prot. n. 2590 del 15/05/2020; 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 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” (Codice id. Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-43 importo 
complessivo autorizzato € 12.999,75 
VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 3072 del 07/06/2020 per l’E.F. 2020 dell’importo 
autorizzato, iscritto nelle ENTRATE – Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” - alla 
voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” - Sottovoce 01 “PON per la Scuola FESR”, approvato 
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23/2020, prot. 3073 del 07/06/2020; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»;  
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di Materiale pubblicitario rispondente 
ai dettami Ministeriali e dei Regolamenti Comunitari;  
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale riconducibile alla realizzazione della fornitura; 
CONSIDERATO l’importo previsto per l’acquisto di materiale pubblicitario nettamente inferiore al limite dei 
10.000,00 (diecimila/00) Euro entro il quale è possibile utilizzare la procedura di affidamento diretto senza 
previa emanazione del bando e senza consultazione di almeno due operatori;  
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad  

 
DECRETA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  



 

 
 

3 

 

 

 l’avvio delle procedure  di acquisizione in economia tramite affidamento diretto delle targhe ed 
etichette per ottemperare agli obblighi di pubbicità secondo le indicazioni specifiche dei progetti PON  
e nello specifico  del progetto autorizzato nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 – Avviso 4878 del 
17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola codice identificativo progetto: 10.8.6° - 
FESTPON – PI – 2020-43; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  

       La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 

                                                                                                                                                                                     documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
                                                                                                                                                                                                 s.m.i. e norme collegate che sostituisce  
                                                                                                                                                                                                  il documento cartaceo e la firma autografa. 
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