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Prot. n. Roma, 09/10/2020 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto dell’acquisto di materiale pubblicitario 
nell’ambito del progetto PON FESR Avviso 4878, codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-274 Titolo del 
progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”- 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. CUP assegnato al progetto C82G20001090007. 

 

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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 
VISTE le linee guida dell’ANAC approvate con delibera 636 del 10 luglio 2019 relative alle 
“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”, le 
soglie sono stabilite dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016. 
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VISTI gli Artt. 43-48 del D.I. N° 129 del 29/08/2018, Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Determina Dirigenziale di Assunzione in bilancio 1791/02-07 del 07.05.2020; 
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti   
digitali. 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 dei centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità   anche nelle 
aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica  a distanza 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del  Coronavirus, 
trasmesso con Nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per il 
sistema a supporto educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 
VISTA la nota di Autorizzazione del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale -  Ufficio IV – Autorità di gestione, prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 – 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-274 Titolo del progetto: Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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, per un importo complessivo pari a € 13.000,00 IVA inclusa;  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti” finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento; 
VISTA la delibera n. 52 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 13/07/2020 con la quale è stato 
formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto; 
VISTO il finanziamento approvato dal MIUR in data 05/05/2020 a seguito di posizionamento utile 
in graduatoria definitiva; 
VERIFICATA la copertura finanziaria per i beni ed i servizi richiesti, sul Piano di destinazione A/3/16 
DATO ATTO della necessità di acquistare materiale ai fini della pubblicizzazione del progetto in 
oggetto;  
PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 105,56, IVA esclusa, (pari ad € 130,00 IVA 
inclusa) 
CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, i servizi maggiormente rispondenti ai 
fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore DITTA LUCA MALETTA; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 105,56, IVA 
esclusa, (pari ad € 130,00 IVA inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 



 
 

 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito del progetto “PON FESR SMART CLASS” 
all’operatore economico DITTA LUCA MALETTA PI 04991561210 CODICE ARTICOLO 
TG3040SM per un importo complessivo delle prestazioni massimo di € 106,56, IVA esclusa, 
(pari a € 130,00 IVA inclusa). 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 130,00 IVA inclusa da imputare sull’aggregato 
P/01/03 dell’esercizio finanziario 2020; 

 di nominare Dott.ssa Antonia Marino quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

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

  

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Antonia Marino 
 (documento firmato digitalmente ai sensi  
 del cd. CAD e normativa connessa) 


