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                                                                                                                                                                 Agli atti 

           Al Sito Web 

www.icflero.edu.it 

 

 

DETERMINA  

 

del Dirigente Scolastico a contrarre mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 36 comma2, lett. A), del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50, e del D.I. n. 129 del 28.08.2018, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. per l’acquisto di targhe pubblicitarie ed etichette adesive  

nell’ambito dei “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.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: Sostegno digitale 

CUP: F62G20000620007 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-579 

CIG: Z572D2488F 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4878 del 

17.04.2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-

579, per un importo complessivo finanziato di € 13.000,00;   

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129 : Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4878 del 17.04.2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo; 
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VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 

VISTE le norma in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n. 

1303/2013 agli articoli 115,116 e 117, nell’allegato XII del medesimo regolamento che richiama le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 

all’interno del regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II-artt. 3-5); 

VISTA la legge n. 190/12 (anticorruzione), il D.lgs n. 33/13 (trasparenza) e il D.lgs n. 97/16 (revisione 

e4 semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti) , in merito alle disposizioni nazionali in  

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il nuovo codice dei 

contratti pubblici; 

VISTO che l’allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013 prevede, tra le altre indicazioni, gli  

obblighi dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE; 

VISTO il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

UE n. 1303 del 2013 dove in particolare vengono fornite istruzioni per l’utilizzo dell’emblema UE,  per 

l’uso dei colori standard e per la predisposizione di targhe e cartelloni; 

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

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 1601 del 11.05.2020 che prevede l’assunzione nel Programma  

Annuale 2020 di questa istituzione scolastica la cui variazione è stata approvata dal Consiglio di Istituto con  

delibera n. 28 del 13.05.2020; 

VISTA la delibera n. 36 del Collegio Docenti del 12/05/2020, di adesione PON “Smart class”;  

VISTO il Piano di candidatura n. 1025258  dell’Istituto all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo; 

CONSIDERATO che il prodotto rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, ai sensi del decreto legge 

7/maggio/2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 

2013), e della legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 

acquisire, tramite convenzione Consip da cui è emerso che non esistono convenzioni Consip 

relativamente alla fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto; 

CONSIDERATA l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del 

progetto PON -Smart Class il cui valore di spesa compreso nel finanziamento risulta essere massimo 

di € 107,20; 

VERIFICATA la conformità della fornitura a quanto disposto dalla normativa e la disponibilità alla 

fornitura da parte dell’operatore economico individuato nella ditta Disegno Immagine di Ferremi 

Stefano e Marchesi Fabio SNC- Via Rinaldini 2 - 25078 Vestone (BS)  P. IVA 03970540963; 

VISTO il preventivo prot. 1751 del 28.05.2020 della ditta che offre: 

• N. 1 targa personalizzata in alluminio dbond (spessore 3 mm) formato 30x40 cm al prezzo di € 

35,00 IVA esclusa; 

• N. 33 etichette personalizzato in PVC adesivo formato 10.5x4,8 cm al prezzo di € 20,00 IVA 

esclusa; 
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• N. 1 targa personalizzata in alluminio dbond (spessore 3 mm) formato 30x40 cm al prezzo di € 

32,87  IVA esclusa; 

per tutte le motivazioni espresse in premessa, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante 

della presente, 

 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto tramite ordine diretto  sul MEPA ai sensi  del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  

D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 di: 

• N. 1 targa personalizzata in alluminio dbond (spessore 3 mm) formato 30x40 cm al prezzo di € 

35,00 IVA esclusa; 

• N. 33 etichette personalizzato in PVC adesivo formato 10.5x4,8 cm al prezzo di € 20,00 IVA 

esclusa; 

• N. 1 targa personalizzata in alluminio dbond (spessore 3 mm) formato 30x40 cm al prezzo di € 

32,87  IVA esclusa; 

nell’ambito dei “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, presso l’operatore 

economico Disegno Immagine di Ferremi Stefano e Marchesi Fabio SNC- Via Rinaldini 2 25078 

Vestone (BS)  P. IVA 03970540963 per un importo di € 87,87 IVA esclusa che vengono impegnati 

sull’attività: A03/4 -Smart Class “Avviso 4878/2020”- 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-579-SOSTEGNO 

DIGITALE. 

 

   

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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