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Determina a contrarre 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’acquisto del KIT PUBBLICITA’ PON FESR (targa e etichette) 
relativi al 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 – “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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo.   

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-120 
CUP assegnato al progetto: I22G20000550007 

CIG: Z6D2D409A9 
CUP: I22G20000550007  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n.275; 
VISTA la Legge 241/1990; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n.13 del 27/02/219 che 
disciplina le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs 19 
aprile 2017 n.56 (cd. Correttivo); 
VISTA le Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56; 
VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
VISTO il limite di spesa di € 39.999,99 (IVA esclusa) con Delibera n.13 del 27/02/2019 dal Consiglio di 
istituto; 
VISTO il Programma Annuale dell'E.F. in corso approvato con Delibera n.45 del 11/12/2019 dal Consiglio di 
istituto 
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 (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 
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 
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l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 0001548 del 08/05/2020, con il quale è 
stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), recante l’obbligo 
per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di utilizzazione delle convenzioni quadro, di cui 
all’articolo 26, della Legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni; 
ACCERTATO che a questa data relativamente ai Kit Pubblicità PON non risultano presenti convenzioni 
CONSIP; 
RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 37, comma 1 del Codice, l’Istituto non ha richiesto 
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, perché la 
fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 
ATTESE le 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», 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto (ODA) sul Mepa; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136; 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è: pubblicità del progetto PON FESR Avviso 4878 Smart Class 
codice autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-120;  
CONSIDERATO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC; 
  

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

- di autorizzare con Ordine diretto MEPA alla Ditta AFA SYSTEMS SRL - VIA CONTE ROSSO 21/A 
CAMPOBASSO CB 86100  -  C.F  00813430709 la fornitura del KIT PUBBLICITA’ PON FESR (targa + 
etichette adesive) per un importo complessivo della fornitura pari ad € 73,00 + IVA € 16,06; 
 

- di autorizzare la spesa complessiva € 89,06 IVA inclusa da imputare sul capitolo di spesa  A03 – LIV. 2  
PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 dell’esercizio finanziario 2020; 
 

- di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Incoronata Nigro 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  

Prof.ssa Incoronata Nigro 


