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Prot.n° 846/U                                          CAMMARATA 23/07/2020 

Agli ATTI dell’Istituto  

All’ALBO dell’Istituto  

Al Sito Web  

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE  
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” 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020  

Autorizzazione Progetto codice  

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-109 “Smartclassnel 2020” 

CUP I32G20001000007 - CIG Z4F2D99B05 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  
che si rende necessario acquistare:  
-n. 1 targa pubblicitaria e n.30 etichette adesive con il logo del PON FESR 2014/2020 
nell’ambito della realizzazione del Progetto SMART CLASS 

 

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  
 

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di 

 



 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;  

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i 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; 

VISTA La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/10461 del 5 Maggio 
2020 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 
approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.10 del 
17/12/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 551 del 21/05/2020, di assunzione nel 
Programma Annuale 2020 del finanziamento ai fini della 
realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESR PON-SI-2020-109; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità 
di Gestione per la realizzazione dei progetti    PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miurprot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’aggiornamento delle linee guida  dell'Autorità  di  Gestione per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.18 del 29/06/2020, di 
partecipazione all’Avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti PON FESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 26/06/2020 di 
partecipazione all’Avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti PON FESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTO il provvedimento prot. 552 del 21/05/2020 con il quale è stato 
nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

CONSIDER
ATA 

la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura di n. 1 targa pubblicitaria e 30 targhette autoadesive 

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.10 
del 25.02.2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture; 

VISTE le richieste di preventivo per la suddetta fornitura prot. n. 801-
802-803 del 9/07/2020 inviate a tre operatori economici; 

CONSIDER  Che l’unico preventivo pervenuto è della ditta  RS artigrafiche di 



 

ATO  San Giovanni Gemini n. preventivo 48 del 13/07/2020; 
 

DETERMINA 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura indicata in oggetto, all’operatore 
economico RS Arti Grafiche sita in San Giovanni Gemini (AG), per l’importo 
complessivo di Euro 72,00 (Iva al 22% INCLUSA);  

 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di 
fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

 
4. di imputare la spesa al Progetto10.8.6A-FESRPON-SI-2020-109 “Smart class nel 2020” 

del programma Annuale 2020. 
 
 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Lo Presti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

  

 


