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Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 

 
RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807www.deamicisbolani.altervista.org  e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

 
Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 
 
 
Prot. 4458/D13 Reggio Calabria, 16/06/2020 

    
Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale a contrarre per acquisto materiale pubblicitario - Progetto 

PON FESR 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” (FESR) - 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  Centri Scolastici Digitali – Modulo Smart Class -. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo - Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-202 - Codice CIG Z5A2D57241 -  CUP 

B35E20000360006. 

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. 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; 

VISTO Il d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte"; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) che definisce le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 

e forniture secondo procedure semplificate per i contratti "sottosoglia" di importo inferiore a € 40.000,00, 

lettera a), relativo agli "Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione Diretta"; 

VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016 n.50”; 
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CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 –Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 44 e 45; 
VISTA la Circolare Avviso Pubblico Prot. N. MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. Prot. N. 4878 
del 17/04/2020; 
VISTA la nota MIUR prot. 10344 del 30/04/2020 con la quale si autorizza l’Istituto Comprensivo De Amicis 

Bolani di Reggio Calabria a realizzare il progetto  identificato con codice 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-202, 
col riconoscimento della spesa fino al massimo di euro   13.000,00; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati; 

VISTE le Disposizioni di Attuazione dell’Autorità di Gestione e l’Avviso Quadro prot. 950 del 31-01-2017; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE Le linee guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi Prot. N.1242/A25 del 25/01/2019, Approvato 

con delibera del Consiglio d’Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2020 deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 20 del 19/12/2019; 

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Prot. n. 3792/D13 del 06/05/2020 con il quale il progetto in 

argomento è stato inserito alla Voce A03 - Didattica - 08 Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A -FESR 

PON-CL-2020-202; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare materiale pubblicitario e precisamente n. 3 targhe 

pubblicitarie e n. 5 targhette di inventario;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo dell’Istituzione 

scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su CONSIP; 

AVENDO PROVVEDUTO alla verifica/analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, in osservanza 

del D.L. 95/2012 e della L.228/2012; 

ACCERTATA la mancata presenza di "Convenzioni attive" sulla Piattaforma CONSIP per le forniture di cui 

alla presente Determina, come da stampa della schermata assunta al Prot. N. 4455/D13 del 16/06/2020; 

ATTESO che questa Scuola intende procedere all'affidamento diretto e che si tratta di spesa di modico 

importo; 

CONSIDERATO che questa Scuola ha già intrattenuto rapporti contrattuali per analoga fornitura con la Ditta 

Creative Srl di Reggio Calabria e che la stessa risulta idonea a fornire prestazioni coerenti  con il livello 

economico e qualitativo atteso; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di procedere alla richiesta di preventivo di spesa alla Ditta Creative Srl con sede in Via San Francesco di Paola 
n. 58  a Reggio Calabria per acquisire il seguente materiale ritenuto idoneo alla pubblicizzazione e 
divulgazione  delle attività svolte nell'ambito dei moduli nei quali è articolato il progetto  PON FESR  

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) - 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  Centri Scolastici Digitali – Modulo Smart Class -. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 
Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-202, che si elenca come segue:  

 

Descrizione Articolo 

 

Quantità 

Targhe dimensioni cm 30 x 50 per esterni su PVC 3 

Targhette adesive per inventario cm 2,50 x 5,00 5 
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Di imputare la spesa complessiva di € 130,00 (Euro Centotrenta/00) iva compresa all’aggregato Voce A03 - 

Didattica - 08 Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A -FESR PON-CL-2020-202; 

di indicare il CIG Z5A2D57241 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di  questo Istituto Dott. Giuseppe 

Romeo; 

di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

affidamento; 

di precisare, sin da ora, che: 

1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 

del d.lgs n. 56/2017. 

di pubblicare copia della presente determinazione, in data odierna, ai fini della pubblicità e della trasparenza 

amministrativa: 

1. Nell’albo on line dell’Istituzione scolastica; 

2. Sul sito www.deamicisbolani.altervista.gov.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romeo 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 
         

 


