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Prot.      1785/B15 
 

  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 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” 
 
CODICE CUP: D82G20000810007         Codice CIG:  Z3C2DB8218 

 
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 regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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.ii.; 

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                l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO           il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO                l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 
VISTO                l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 
VISTA                la legge 28 gennaio 2016, n.11 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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



 

 

VISTI  I seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 17/01/2019 Con la quale è stato approvato il POF per 
l’anno scolastico 2019/2021; 

VISTA La delibera n. 23 del  11/04/2019  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

VISTA La delibera n.61 del Consiglio d’istituto del 28 maggio 2020, relativamente all’assunzione in 
bilancio del suddetto progetto;  

VISTA Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1407B15 del 29 maggio 2020;  
VISTA L’autorizzazione concessa dal MIUR del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Direzione generale per i Fondi 
Strutturali per l’istruzione; ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 
“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Fondi 
strutturali Europei – avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 52 del 19/12/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA  L’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;  
RILEVATA  Pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);  
VISTA L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori MEPA;  
VISTO  Che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare, fuori MEPA, la Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. P. IVA 
IT00150470342 che espone un prezzo congruo ai prezzi medi esposti su MEPA nonché al mercato, 
quale affidataria; 

VISTA La scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/10/2020; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Affidamento Diretto fuori MEPA per l’acquisto 
della fornitura di:  
• N° 1 targa in 21x30 con pellicola a colori  
• N° 100 etichette in plastica beni fondo europeo 
 
Art. 3  
Di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario dedicato e le 
generalità e il codice fiscale della persona delegata a operare sullo stesso, nel rispetto della legge 136/2010. Di 
accertare la regolarità contributiva dell’operatore economico selezionato (DURC).  
 
Art. 4  
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa 
riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z3C2DB8218.  
 
Art. 5  
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 85,65 IVA esclusa  



 

 

 
Art. 6  
Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. Art. 8 Di pubblicare la presente 
determina all’Albo on Line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 SMART CLASS sul sito web dell’istituzione 
scolastica. 
 
Art. 7 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Daniele Dallatomasina. 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Daniele   Dallatomasina 

                                                                                                                                                             Documento informatico firmato 

                                                                                                                                                             digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

                                                                                                                                                             s.m.i.  

 
   


