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Prot.   4073 4.1.m  

Sansepolcro, 31/07/2020 

 

All’Albo di istituto 

Agli Atti 

Al Sito WEB dell’istituto 

Oggetto: DETERMINA Acquisto materiale pubblicitario 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti diapprendimento” 2014/2020  - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Cod. Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

CIG:  ZD02DDAFAC  CUP: D62G20000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10462 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – per l’autorizzazione al progetto “Smart Class 1° ciclo”, 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/4878  del 17/04/2020; 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 129/2018 e in particolare il Tit. V;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e s.m.i.;  

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 che disciplina i ruoli e funzioni del R.U.P. (Responsabile Unico del 

Pagina 2 di 3 Procedimento);  



VISTO l’art. 36, comma a D.Lgs. 50/2016 che disciplina le procedure per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro;  

VISTO il Regolamento di Istituto (Regolamento Attività Negoziale) approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 19/02/2019;  

VISTO il D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016”;  

VISTA  la delibera Delibera del Consiglio di Istituto N. 49  del 17 dicembre 2019, di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 

VISTA  la delibera Delibera del Consiglio di Istituto N.59  del 22/05/2020, di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

VISTA la nota Prot. 2581 del 11/05/2020 con a quale si assume a bilancio;  

CONSIDERATO di dover procedere all’acquisto dei beni della fornitura programmata;  

VERIFICATA la non reperibilità dei beni oggetto della fornitura in Consip;  

RITENUTO adeguato, per l’affidamento della prestazioni di cui alla presente determina, esperire la 

procedura mediante  affidamento diretto;  

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio della procedura mediante affido diretto per l’acquisto di targhe, pubblicitarie da esporre 

nei plessi interessati dal progetto in parola: 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento dietro richiesta di preventivo. 

  

Art. 3 Importo  

 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di massimo € 70,00 IVA compresa  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dal buono d’ordine. 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del Procedimento il Prof. 

Domenico De Angelis,  Dirigente Scolastico.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Domenico De Angellis 

 


