
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
Codice CUP: B32G20000980006 
Codice CIG: Z9B2DA6CBC 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di targhe ed etichette per la pubblicità del progetto PON-

FESR. “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”. Art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs50/2016 così 

come modificato dal D.Lgs56/2017 

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 realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo – Progetto dal titolo “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”. Codice 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 -  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.P.R. 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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

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 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Delibera n. 1 del 4 novembre 2019 del Consiglio di Circolo con la quale è stato approvato il 

PTOF a.s. 2019/2020; 

 

DIREZIONE DIDATTICA CORCIANO 

VIA LUIGI SETTEMBRINI,19 
PGEE027001@ISTRUZIONE.IT PGPM010004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

DIREZIONE DIDATTICA CORCIANO
C.F. 80015990544 C.M. PGEE027001
AOO_DD_CORC - Protocollo Generale
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VISTA   la delibera del consiglio di Circolo n. 1 del 27 novembre 2019 con la quale si approvava il  

Programma annuale 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle scuole del primo ciclo: 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

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”; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279 del 08 marzo 2020, che 

prevede la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali nell'attuale fase 

emergenziale del Covid-19;  

 

VISTA la candidatura n.1025098 del progetto “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano “  

inviata da questa scuola il 22 aprile 2020 e protocollata dal Sistema SIF2020 con n. 5503 il 23 

aprile c.a.;  

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 10292 del 29/04/2020, Ns. prot. 2116 del 30 aprile 2020  

avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020, Ns. prot. n. 2189 

del 6 maggio 2020, di autorizzazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto con 

il seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34, avente ad 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 – “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. Autorizzazione progetto. 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 28 aprile 2020, svolto in modalità telematica,di 

approvazione della candidatura n.1025098 del progetto PON-FESR: “La smart class per le 

Scuole Primarie di Corciano “ inviata da questa scuola il 22 aprile 2020 e protocollata dal 

Sistema SIF2020 con n. 5503 il 23 aprile c.a.;  

   VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’11 giugno 2020, svolto in modalità telematica, con la 

quale si è assunto nel PTOF il progetto PON-FESR dal titolo “La smart class per le Scuole 

Primarie di Corciano” 

 

VISTO che il D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi 

a disposizione della Consip S.P.A.; 

VISTO   il Decreto prot. n. 2216   dell’11/05/2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto 

formalmente a bilancio il finanziamento relativo al progetto PON FESR codice 10.8.6AFESRPON-

UM-2020-34 DAL TITOLO “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”;   



 

 

 

 

 
 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali    

Europei 2014-  

ACCERTATO che a questa data relativamente alle forniture previste nel progetto e ai requisiti richiesti 

per i singoli prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive che assommino tutti gli 

articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano”, comprensiva del trasporto;    

CONSIDERATO  che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e 

tale da giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;   

  VISTE   le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;      

 CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa  pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);   

VISTO il preventivo n. 227 del 15 luglio 2020 della Ditta Grand Prix di Perugia, richiesto per le vie brevi 

dalla DSGA Dott.ssa Rossella Marcovecchio e  inviato via email  a questa Direzione Didattica; 

 PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di n. 2 targhe esterne e n. 48 etichette per la 

pubblicità del progetto PON smart class, ammonta ad € 84,00 (ottantaquattro/00) IVA esclusa, 

(€ 102,48, IVA pari a € 18,48 inclusa);   

 CONSIDERATA    la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ODA, avendo esaminato le Offerte 

in unico Lotto e le condizioni favorevoli con rapporto qualità prezzo della Ditta GRAND PRIX 

di Perugia con riferimento alle esigenze di questa Scuola e la necessità di reperire lotti di targhe 

pubblicitarie e targhette adesive per pubblicita’:  

   Kit Pubblicità PON composto da 2 targhe e 48 etichette + trasporto 

  

  RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;    

 DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3 e ss. mm. e ii.;     

 DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, e 

ss. mm. e ii.. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;   

 

RILEVATA   l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento diretto per l’acquisizione  

delle forniture, del progetto: “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”. Codice Progetto: 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 -  

 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

   

 VISTO            il CUP B32G20000980006 generato da questo Istituto Scolastico;    



 

 

 

 

 
 

 VISTO  il CIG Z9B2DA6CBC   acquisito da questa stazione appaltante;    

   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento   

 

  DETERMINA   

  

1            L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite ODA, alla Ditta:  

  Grand Prix con sede in Perugia Via della Pescara,20 per la fornitura di n. 2 targhe esterne e n. 48 

etichette per la pubblicità del progetto in oggetto, spese di trasporto incluse;  

 

2.   Di autorizzare la spesa complessiva di € 84,00 (ottantaquattro/00) IVA esclusa, (€ 102,48, IVA 

pari a € 18,48 inclusa); da imputare sul capitolo A03.20 dell’esercizio finanziario 2020;  

  

3.        La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  La fornitura si intende comprensiva di spedizione 

porto-franco.  La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprensiva delle 

spese di trasporto. 

 

4.  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; 

 

5 .     Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art.86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 

 

6.        Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pierpaolo Pellegrino. 

 
 
                
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Pierpaolo Pellegrino 
         (Firmato digitalmente dal D.S.) 
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