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       Falerone, data del protocollo 

 

      
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart class per le scuole del 

primo ciclo <<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>>. 

 Determina a contrarre per materiale pubblicitario 

 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55  CUP: I52G20000500007 CIG: Z1C2D3C7B5 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Vista  la Legge 15/03/1997, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59;  

Visto  il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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 D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. 56/2017 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture…per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affido diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
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VISTE le Linee Guida n. 4, dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

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”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge. n. 208 del 

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 S.p.A.;  

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”; 

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 AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart class per le scuole del 

primo ciclo <<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>>; 

Vista la candidatura 1025776 – Avviso 4878 del 17/04/2020- FESR – Realizzazione di Smart class per la scuola del 

primo ciclo – inviata in data 23/04/2020; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 <<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>> con la quale è stato trasmesso il provvedimento di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica di € 13.000,00; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 20/05/2020 con la quale è stato aggiornato il PTOF a.s. 2019/2020 con 

l’inserimento del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 “Una classroom per tutti”;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 26/05/2020 con la quale è stato aggiornato il PTOF a.s. 2019/2020 con 

l’inserimento del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 “Una classroom per tutti”;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 26/05/2020 con la quale è stata assunta in bilancio la somma di € 

13.000,00 relativa al finanziamento del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 ed inserita la scheda 

progetto A03-4 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 “SMART CLASS AVVISO 4878/2020”; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 1248 del 28/05/2020 di formale assunzione in bilancio del finanziamento di € 

13.000,00; 

Vista la delibera dirigenziale di avvio delle attività previste nel progetto PON 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 prot. 

n. 1254 del 28/05/2020; 

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 1252 del 28/05/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 09/12/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/02/2019 con la quale è stata approvata la regolamentazione sulle 

attività negoziali oltre € 10.000,00 ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. 28/08/2018 n. 129; 

Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire;  

Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente materiale per le azioni di pubblicità per la realizzazione delle attività 

previste per il progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 “Una classroom per tutti”, senza previa consultazione 

di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 56/2017); 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 

(art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 

Considerato altresì che l’importo della spesa presunta rimane al di sotto ad € 10.000,00 importo di competenza del 

Consiglio di Istituto (sulla base dell’art. 45 comma 2 lett. a) del Decreto Interministeriale n. 129/2018); 
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Considerato che è stata individuata quale impresa fornitrice la Ditta Tipografia Nuova Faleria srl di Falerone (FM) a 

seguito di indagine informale effettuata con riferimento ai beni da acquistare; 

determina 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto per la realizzazione di targa pubblicitaria nell’ambito del progetto PON 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55. 

 

Art. 3 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.. 

 

Art. 4  

L’importo massimo complessivo previsto per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in € 

200,00 (IVA esclusa). 

La spesa sarà imputata al Programma Annuale 2020, sulla Scheda Attività A03-4 “10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55 

SMART CLASS AVVISO 4878/2020” di cui si attesta la copertura finanziaria. 

 

Art. 5  

Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati. 

 

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Tirabasso. 

 

Art. 7 

Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP 

S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012. 

 

Art. 8  

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto sul sito ufficiale all’indirizzo web 

www.icsfalerone.edu.it, e agli atti della scuola.  
 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                        (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso  
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