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 Agli atti  

 Al Sito Web  

 All’Albo 

  
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001, di materiale pubblicitario nell’ambito del PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216  
CUP: J82G20000820007 
CIG: ZC02D0D8C0 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA       la Nota autorizzativa M.I. Prot. n. AOODGEFID-10462 del 5 maggio 2020, con oggetto: 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 progetto. 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni nel DL 56/17; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, concernente “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”, in particolar modo il titolo V 
ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04- 

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo 

ciclo (FESR) 

 
VISTA    l’autorizzazione del 04/05/2020 Prot. AOODGEFID/10462 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
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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”. Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.1882 del 08/05/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 

 
VISTE            le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

 
Preso Atto che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR costituisce un elemento 

obbligatorio la programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo 
intervento; 

 

Verificata  la necessità di procedere all’acquisto del materiale pubblicitario consistente in targhe e 
etichette, la cui spesa è prevista nel progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216; 

 
Visto  il D.I. 129/2018 che fissa in € 10.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, 

appalti e forniture; 

 
Atteso  che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma di € 10.000,00 sulla 

base della spesa autorizzata alla voce pubblicità delle Spese Generali del Progetto FESR il cui 

limite massimo è € 80,00; 
 

Accertata  la possibilità, per ragioni speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura 
tutta, di far ricorso, in relazione all’importo finanziato, alla procedura mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 45 c.2 del  D.I. 129/2018, per la fornitura di cui sopra; 
 

 

DETERMINA 
 

Art.1 Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economi, con l’affidamento diretto di cui al D.I. 

129/2018, per la fornitura del materiale pubblicitario nell’ambito del PON 10.8.6A-FESRPON-TO-
2020-216; 

 

Art. 3 Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’ art. 2 in € 65,57 

esclusa IVA 22%, pari ad € 80,00 importo lordo complessivo; 
 

Art. 4  Di affidare alla Ditta Copisteria Paolini SNC - Via S.Paolino 63 - 55100 Lucca, la fornitura 

del materiale in premessa indicato, previa presentazione di un preventivo di stima. 
 
Art. 5 Di nominare responsabile del procedimento la scrivente, Dirigente Scolastica Dott.ssa Iolanda 

Bocci. 
 

La Determina sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
 

 
           La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Bocci Iolanda 
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