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All’Amministrazione trasparente
All’Albo online
Al sito web d’Istituto

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
adozioni 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.
PON SMART CLASS. CIG: ZDE2E9DC6F
Autorizzazione progetto:” Noi...CON...Voi“ 10.8.6A–FESRPON–PI–2020-19
Determina a contrarre e affidamento acquisto materiale pubblicitario
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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;
Vista 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;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 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”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme Generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti“;
Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante
le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;
Visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020. Realizzazione di SMART
CLASS per la scuola del primo ciclo;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N°AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con oggetto:
“Autorizzazione progetto - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020.
Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo” ed il relativo finanziamento di €
12999,99;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell’Istituto;
TENUTO CONTO che la ditta che ha risposto, con preventivo del 5/10/2020 risulta essere in
regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC;
CONSIDERATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che
“l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
TENUTO CONTO delle linee guida dell’ANAC;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo
fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto
è ricompreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 34 D.I. 44/2001;
VISTO la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015);
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi
in capo al soggetto aggiudicatario;
RITENUTO per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto
in favore di Elleci. Partita IVA 06539261005 per acquisto materiale pubblicitario
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
D.L.50/2016, di elleci. Partita IVA 06539261005; per acquisto materiale pubblicitario;
3. di impegnare la spesa complessiva di €101,35 iva compresa per acquisto materiale
pubblicitario, di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la
necessaria disponibilità;
5. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Rosa Barbieri,
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
6. di autorizzare il Direttore D.S.G.A. all’imputazione della spesa di €101,35 iva compresa di
cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
7. di evidenziare CIG: ZDE2E9DC6F il relativo alla fornitura del prodotto in oggetto;
8. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto
1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di
questo Istituto, Prof.ssa Alessia Lo Bosco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato da:
Prof.ssa Alessia LO BOSCO
Prof.ssa Alessia Lo Bosco
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