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Albo/Sito WEB
ATTI

Progetto: 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”.
Oggetto: Determina Acquisto targhe pubblicitarie ed etichette –
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-32 Titolo: “ Smart Class inLingua”
CUP: I85G20000620007 – CIG:
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 aggiornamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm.i;
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.i.;
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.i.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID Registro Ufficiale 4878 del 17/04/2020- Avviso 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
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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”;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie
regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGRFIF/10443 del 05/05/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. relativo agli anni
scolastici 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale per l’esercizio
finanziario 2020;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(c.d. Codice degli appalti) e ss.mm.i.;
VERIFICATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di materiale
pubblicitario per il suindicato progetto;
VERIFICATA l’assenza in Consip di convenzioni attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario la procedura di acquisizione delle
forniture tramite affido diretto,
DETERMINA
- l’attivazione della procedura di acquisto in economia, mediante affidamento diretto;
- di richiedere fino a n. 3 (tre) preventivi per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario così
come di seguito dettagliato:
- N.. 1 (uno) TARGA IN PLEXIGLASS (cm 40x60);
- N. 65 (sessantacinque/00) ETICHETTE autoadesive cm 7 x cm 3 da apporre sulle
attrezzature.

Di impegnare la somma presunta di € 128,69 sull’Aggregato A03/5 che presenta adeguata
disponibilità.
Costituiscono parte integrante della presente determina i modelli grafici delle targhe e delle etichette
che vengono richieste, ai quali fare riferimento.
La Ditta interpellata dovrà sottoporre alla verifica del committente la bozza del materiale
pubblicitario.
- L’importo della fornitura ammonta (al massimo) ad € 128,69 (centoventotto/69) iva inclusa.
- Ai sensi e per gli effetto del D.Lgs 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i
dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati
dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati. Con
l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
- Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
la Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Abate F. Galiani”
di Montoro ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.
Montoro, 22 luglio 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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