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             Agli atti 

            All’albo online 

                 Al sito web 

 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE O.D.A. (Ordine Diretto d’Acquisto) MEPA MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

 

COD.UNIVICO UFFICIOUF93AC     
       

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. 

TITOLO DEL PROGETTO: Pensa Smart, vivi Smart, studia Smart 

CUP E89F20000190006 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A FESRPON-LO2020-200 

CIG: Z432E368BA 

 

      

             

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.; 

 

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 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;in particolare gli art. 31 e 36 (A.n.le) 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSR) e il regolamento 

 

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; 
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VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti PON 2014-

2020;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 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 n. 1024039 del 21/04/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo” presentata da questo 

istituto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola istituzione Scolastica;  

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 49 del 29/04/2020 con la quale si approvava di inserire il progetto nel PTOF, aderendo 

alla partecipazione all’Avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.21 del 13/05/2020, di   approvazione e inserimento nel PTOF del progetto nonché di 

procedere con tutte le azioni necessarie alla realizzazione dello stesso;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio PROT. N. 977/2020 del 15/05/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la delibera n. 11 del consiglio d’istituto del 22/01/2020 di approvazione del programma annuale 2020; 

VISTA l’assegnazione del Codice Univoco di progetto di investimento pubblico da parte della presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Comitato interministeriale per la programmazione Economica e la registrazione di tale codice sull’applicazione SIF del 

portale SIDI. 

Rilevata l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dagli artt. 8 e 

9 del Reg (CE)1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e l’istallazione di 

targhe esterne, adesivi per il materiale da inventariare. 

Accertata la sussistenza della copertura finanziaria pari a € 62,22 iva compresa. 

Consultato il MEPA ed accertato che la ditta “Grand Prix di Alessia De Filippi” via della Pescara, 20/a- 06124 Perugia P.IVA 

02702750544 offre tutto il materiale necessario all’Istituto. 

Rilevato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso 

pubblico, né di ordinaria procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 

limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/216 e di cui all’art. del D.I. 44/2001. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

ART.1 

di procedere all’acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D,Lgs 50 aprile 2016 e dell’art. 34 del 

D.I. 1 Febbraio 2001, n.44 ) della targa  per la pubblicità  per il progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-200 “Pensa Smart, vivi 

Smart, studia Smart” tramite ordine diretto sul MEPA alla ditta: 

 

 

Alessia De Filippi 

Grand Prix 
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Via della Pescara, 20/a 06124 – Perugia 

Tel 075.500.23.64 

P.IVA 02702750544 

ART.2 

 

L’importo complessivo dell’intera fornitura di cui all’art.1 di € 51,00 oltre iva, sarà imputato al progetto CODICE 

IDENTIFICATIVO: 10.8.6A FESRPON-LO2020-200 “Pensa Smart, vivi Smart, studia Smart”  

 

 

ART.3 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30gg lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

       ART.4 

 

 

 

Il Dirigente di questo IC, prof. Sergio Ziveri ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente provvedimento viene reso pubblico con pubblicazione all’albo online della scuola 

www.icest3brescia.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 (Prof. Sergio Ziveri)                                                    

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
     

         

 

          


