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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO
Largo Ungaretti, 9 – 60037 Monte San Vito (An) - C.M. ANIC851002 – C.F. 93109500426

e-mail: anic851002@istruzione.it pec – anic851002@pec.istruzione.it
www.icmontesanvito.edu.it - Tel e Fax: 071/94258 – 071/7497776

Prot. n.
4239 /IV5

Monte San Vito, 16/10/2020

CIG ZD02ECBBEF
CUP G46J20000920006
Oggetto: Determina n. 49 – acquisto targa pubblicitaria PON 10.8.A-FESRPON-MA-2020-100 DIDATTICA
SMART
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. 23maggio 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 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 l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione del 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 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2016 disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 pubblicato nella G.U. del 16/11/2018 avente per
oggetto: “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 24/06/2019 che eleva la soglia degli affidamenti diretti da
€ 10.000,00 ad € 13.000,00 da parte del Dirigente Scolastico che opera in piena autonomia;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale per
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l’anno 2020;
VISTO l’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). Nell’ambito del PON
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione
e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-10449 del 05-05-2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che all’interno del piano economico del progetto, così come approvato dall’Autorità di
gestione sono state previste somme per la pubblicità per € 63,85
VISTO che le disposizioni normative prevedono che l’Istituzione scolastica beneficiaria dei finanziamenti
installi nei luoghi in cui sono realizzati i progetti, una targa esplicativa permanente , visibile e di dimensioni
appropriate e significativa;
VERIFICATO
che alla data della presente determina, non sono attive convezioni CONSIP relative
all’oggetto della presente fornitura;
RITENUTO

di utilizzare, ai fini del materiale pubblicitario, la procedura affidamento diretto;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara CIG per tale fornitura è ZD02ECBBEF e il codice CUP è
G46J20000920006
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1
Di procedere all’affidamento diretto della fornitura del seguente materiale pubblicitario :

-

n. 1 targhe in plexiglass da 5MM 30x20 con 4 fori (per interno);

-

n. 4 distanziali completi per il montaggio distanza dalla parete;

Art. 2
Di approvare il seguente allegato fac-simile di targa progetto:
Obiettivo/Azione 10.8.A-FESRPON-MA-2020-100 DIDATTICA SMART
Art. 3
di affidare la fornitura alla Ditta Casa Editrice Leardini Sona Art.le Prato 1/R - 61023 Macerata Feltria (PU)
P.IVA 02614070411.

Art. 5
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’articolo 1 iscritto nel piano del progetto è di € 48,80 (iva
compresa).

Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Gobbi Paola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PAOLA GOBBI
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