
 
 
Prot.     7473/VI.3                                             Guidonia Montecelio, 13/10/2020 
   

All’Autorità di Gestione PON FESR 
All’Albo d’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web dell’Istituto sez. PON 2014/20 

Alla DSGA 
 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: Determina a contrarre nell’ambito del progetto 10.8.6A FESRPON-LA-2020-
219 “SMART CLASSES – NOTEBOOK PER TUTTI” - 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. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 
nell’ambito del 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). 
Titolo del progetto: “Notebook X tutti”; 
Codice Progetto: “10.8.6A-FESRPON-LA-2020-213”; 
 CUP: E92G20000690007; 
CIG: ZDA2EBDE1A; 
 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 



VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 
VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10446 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 
scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 5 Maggio 2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4006/VI.3 del 28 maggio 2020) relativo al 
progetto in oggetto; 
VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale del DS per importi al di sotto della soglia 
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 171 del 17/12/2019; 
CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni attive su CONSIP relative al prodotto richiesto; 
CONSIDERATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio d’Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
 

DETERMINA  

Art.1 La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 
Art.2 L’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 
n.50/2016 - della fornitura complessiva di n. 1 targa pubblicitaria e n.72 targhette adesive tramite ordine di 
acquisto diretto alla ditta GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI reperita su MEPA con spesa così specificata: - 
Fornitura di n. 1 targa pubblicitaria 30x40 in CHROMALUXE e relativi accessori per affissione + confezione 
targhette adesive stampate e trasporto per una spesa totale di € 65,00 (targa, borchie e spese di trasporto) 
+  € 32,00 (targhette) + € 21,34 di IVA 22% per un totale di € 118,34. 
 
Art.3 Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2020 dell’Istituzione 
Scolastica, sui pertinenti Piani delle destinazioni. 
 
Art.4 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 Marco Lombardi. 
 

Guidonia Montecelio, 13/10/2020 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
 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 
 


