
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “A. MORO”
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it
- Avviso MIUR n. 4878 del 17/04/2020–

Codice nazionale progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193  “ INSIEME A DISTANZA “ 
- – CUP: H72G20000750007

Data e protocollo come da segnatura

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 Specifco 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” – Sotto
azione 10.8.6A - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di
Smart Class per le scuole del primo ciclo  -    Determina acquisto KIT pubblicitario  progetto
FESRPON “INSIEME A DISTANZA “
CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193
CUP: H72G20000750007
CIG: ZEB2DF985C

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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.; 
VISTA  la L.  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 semplifcazione
amministrativa»;
VISTO  il  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  «Regolamento  recante  norme in  materia  di  autonomia  delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifche e integrazioni;
VISTO  l’avviso  pubblico  protocollo  Prot.  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);
VISTA la determina del Dirigente scolastico n. 489 del 21/04/2020 di adesione al progetto Smart Class -
Circolare MIUR Prot. n°4878 del 17/04/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1022849 del 27/04/2020 e la relativa
scheda progettuale;
VISTA   la  nota  autorizzativa  alla  realizzazione  del  progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193  Prot.  n.
AOODGEFID/ 10443 del 05/05/2020 intestata alla singola istituzione scolastica;
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4  -verbale n. 1 del
28/11/2019;
VISTO  il  decreto n. 145 prot.  n.  676/C24/c  del 14/05/2020 di  assunzione in bilancio E.  F.  2020  del
fnanziamento di  € 13.000,00 relativo al  progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-193- “ INSIEME
A DISTANZA”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modifcato dal D. Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di afdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle oferte;
VISTO in particolare,  l’art.  36,  comma 2, lettera a) del  D.Lgs. 50/2016, il  quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'afdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per afdamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante afdamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta […]»;
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori  economici.  Nel
predetto regolamento sono anche indicate specifche modalità di rotazione degli inviti e degli afdamenti
e di attuazione delle verifche sull’afdatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla
data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  all’articolo  216,  comma  27-octies,  si  applica  la
disposizione transitoria ivi prevista».
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VISTE le  Linee Guida n.  4,  aggiornate  al  Decreto  Legislativo  19 aprile 2017,  n.  56 con delibera  del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’afdamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano
le deliberazioni relative alla determinazione, nei  limiti  stabiliti  dalla normativa vigente in materia,  dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a)
afdamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quauanto disposto dal decreto legislativo 1i aprile 2616, n.
56 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 16.666,66 euro»;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2666, come modifcato dall’art. 1, comma 495, Legge n. 26i
del 2615, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni  ordine  e  grado,  sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  da  Consip
S.p.A.;;
DATO  ATTO della  insussistenza  di  Convenzioni  CONSIP  attive  idonee   a  soddisfare  il  fabbisogno
dell’Istituzione scolastica come si evince dalla schermata Consip;
VISTO il Decreto prot. n. 678/C24c  del 14/05/2020 con cui il Dirigente scolastico Prof. Nicola Iavarone  è
stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
CONSIDERATO che l'attività di formazione ed informazione di pubblicità è elemento obbligatorio di ogni
intervento fnanziato con i fondi strutturali (Regolamento UE 1303/2013);
CHE si rende necessario procedere all’acquisto del seguente  materiale relativo all'azione di pubblicità e
sensibilizzazione per il  progetto PON  SMART CLASS: N. 1 KIT Pubblicità PON composto da 1 targa PER
INTERNO/ ESTERNO cm 50x70 spessore 5mm con distanziali per istallazione a parete e n. 80 etichette
adesive per uso inventario;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto
ad acquisire il codice identifcativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’afdamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli  obblighi  di
tracciabilità  dei  fussi  fnanziari  previsti  dalla  legge del  13 agosto  2010,  n.  136 («Piano straordinario
contro le mafe, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafa») e dal D.L. del 12 novembre
2010, n. 187;
 CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano la copertura fnanziaria nel
bilancio di previsione 2020 di questa Istituzione scolastica;
VISTA la  scadenza  perentoria  di  chiusura  del  progetto  fssata  al  30/10/2020,  come  da  lettera  di
autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla
legge del  6 novembre 2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la  prevenzione  e la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di afdamento diretto, ai sensi e per gli
efetti  dell'art.  36,  comma 2,  lett.a)  del  D.Lvo n.50 del  18 aprile 2016,  alla  luce delle sotto  indicate
adeguate motivazioni: 
a) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di afdamento della fornitura e
dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara anche in
rapporto all’esiguo importo fnanziario necessario all’acquisto; 

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. l’avvio delle procedure di acquisizione in afdamento diretto (ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016

artt.32-36-37), per la fornitura di n. 1 KIT PUBBLICITA’ PON composto da 1 Targa in  materiale
Forex PER INTERNO/ ESTERNO cm 50x70 spessore 5mm e 80 etichette adesive per inventario  con
logo PON;

2. Di individuare la ditta  GLOBUS S.N.C. DI RUGGIERO MASSIMO E RUGGIERO LUCA  Via Lettiero
Niccolo'  4  -  84078 Vallo  Della  Lucania  (SA)  P.  I. 03755120650 quale  operatore  economico  a  cui
chiedere preventivo di spesa per l’acquisto di materiale pubblicitario fnalizzato alla realizzazione del
Progetto;

3. Di quantifcare il valore massimo per l’acquisto in  € 106,56 + IVA 22% (€ 136,66 iva inclusa).  La
spesa sarà imputata al Progetto PON  FESR  16.i.6A-FESRPON-CA-2626-193- Titolo Modulo  “ Insieme a
distanza” nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A63 Didattica (liv. 2), la specifca voce di destinazione (liv.
A.3.4) “SMART CLASS AVVISO 4i7i/2626-16.i.6A-FESRPON-CA-2626-193 - INSIEME A DISTANZA” che
presenta un’adeguata e sufciente disponibilità fnanziaria;

4. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente: ZEB2DF985C;
5. di dare atto che il CUP di riferimento assegnato è il seguente: H72G20000750007;
6. Di precisare, sin da ora, che:
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a) la ditta afdataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifco per il
pagamento,  le generalità ed il  codice fscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifca relativa ai dati trasmessi;

b) il controllo dei requisiti in capo all’afdatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86, D.
L.vo 50/2016.

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 Prof. Nicola Iavarone.
Il  presente  atto  viene  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  nel  Sito  WEB  istituzionale  della  scuola
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it ,  sezioni  Albo Pretorio  on line e  PON 2014-2020 FESRPON
Smart class “ Insieme a distanza “.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Nicola Iavarone

Documento frmato digitalmente ai sensi del
 c.d CAD  e normativa connessa
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