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All'Albo – Atti-Sito web

Oggetto: 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””
Determina a contrarre per l’acquisto di magliette con logo PON-FESR per pubblicità relativa
al progetto CNP 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-267 Nessuno escluso

CNP 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-267
CIG ZF32FA6AC7
CUP B62G0000570007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n 129 Regolamento recante le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
VISTO il D.I. n. 129 del 2018 art. 45 c.2 punto a) che indica l’importo per gli acquisti fino a
€10.000,00 IVA esclusa, per le procedure di acquisto con affidamento diretto
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 a Fondo Socuale Europeo
VISTO il PON-programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001 „per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento“ approvato con Decisione C(2014) n 9952 del 17.12.2014 della
Commissione Europea
VISTA la delibera n 8 del Consiglio di Istituto del 27/05/2019 con la quale è stato approvato il PTOF
per gli anni sclastici 2019/2022
VISTA la delibera n 5 del Consiglio di Istituto del 15/01/2020 di approvazione del Programma
Annuale 2020
VISTO il 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 10.08-Azione 10.8.6“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per favorire l’attrattività e l’accessbilità anche nelle aree rurali ed interne“
VISTO l’avviso pubblico prot 4878 del 17/04/2020 concernente la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo
VISTO la nota prot AOODGEFID-10451 di autorizzazione al progetto CNP 10.8.6A-FESRPON-PI2020-267 Nessuno escluso
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisto di n°50 magliette con logo, necessario per
pubblicizzare il Progetto PON FSER di questo Istituto;
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta da questo Istituto Comprensivo;
VISTA la richiesta di preventivo inoltrata alla Serigrafia Claudia Gallizio di Priola (CN) per la fornitura del materiala sopra indicato;
VISTO il preventivo prot. n.4764 del 01.12.2020 fornito dalla Serigrafia Claudia Gallizio
TENUTO CONTO che l’offerta pervenuta dall’operatore economico di cui sopra, al costo unitario di
€ 4,80 oltre IVA, trova copertura nel programma annuale 2020
CONSIDERATO che la Serigrafia Claudia Gallizio dispone del materiale indicato, della quantità
richiesta, esponendo un prezzo congruo rispetto ai prezzi medi presenti sul mercato
DETERMINA

- di rendere noto il sostegno ricevuto con i fondi UE (FSER) rispettando i requisiti previsti dal
regolamento UE n. 1303/2013attraverso l’ acquisto, mediante affidamento diretto, di n°50 magliettecolore bianco-tessuto cotone – con logo pubblicitario in quadricomia Progetto CNP 10.8.6AFESRPON-PI-2020-267 Nessuno escluso ;
-L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui sopra è
determinato in € 240,00 oltre IVA ( IVA € 52,80) per la somma complessiva di € 292,80;
-La spesa di € 128,50 sarà imputata, nel Programma Annuale 2020,sull’Attività A03/8 PON Smart
Class
-La spesa di € 164,30 sarà imputata, nel Programma Annuale 20020, sull’Attività A03/1 Didattica
generale
-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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof BOVERI Giuseppe

