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D E T E R M I N A    D I R I G E N Z I A L E  N. ………………………./2020 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  

 C o n  l ’ E u r o p a  i n v e s t i a m o  n e l  v o s t r o  f u t u r o !   
I S T I T U T O  D E S T I N A T A R I O  D I  F O N D I  S T R U T T U R A L I  E U R O P E I  P O N  F S E - F E S R  

 
 
 

D E T E R M I N A    D I R I G E N Z I A L E  N. 66/2020 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"  

 

Per l'attuazione delle azioni di formazione riferite all' Avviso del MIUR, 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,  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 

 

Codice identificativo progetto Azione Sotto Azione Titolo progetto CUP 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222   10.8 10.8.6A “A casa come a scuola” e72g20000430007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR, 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 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” mirante a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali,  a 

supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus;   

VISTA la Candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022795  4878 del 17.04.2020  FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo, nell’ambito del FESR/PON 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,  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus.  

VISTA la nota MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, con la quale viene formalmente 

autorizzato a questo Istituto il progetto dal titolo “A scuola come a casa” codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato 

nell’ambito dell’avviso sopradetto;   

VISTO il proprio Decreto n. 445  prot. n.  2762 del 07/05/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 

del progetto titolo “A scuola come a casa” codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto;   
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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 al Fondo 

Sociale Europeo (FSE);   

VISTO il DPR 275/99 " Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

VISTE 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;  

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a carico degli Stati membri sugli 

interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

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”;  

VISTA la scheda finanziaria di cui all’avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

VISTO il D.Lgs. n.50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici e concessionari di Lavori, Servizi e Forniture) e sue successive mm.ii.; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione e la necessità di provvedere alla pubblicità 

del progetto mediante la realizzazione e l’installazione di targa, etichette e penne USB, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione 

dell’Istituzione Scolastica;  

VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto, verbale n. 3 del 24.01.2014, con cui è stato approvato il Regolamento d’Istituto per 

l’attività negoziale - Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del D. Lgs n. 163/2006; nonché verbale C.I. 

del 14/02/2019 – Delibera per attività negoziale n. 198; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare;  

CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto che permette di acquistare sul ME.PA beni e servizi con caratteristiche 

e condizioni contrattuali indicate dai singoli bandi attivi; 

PRESO ATTO che dalla comparazione dei prodotti offerti sulla piattaforma ME.PA, è emerso che la Ditta RDM SOLUZIONI DI 

RENATO DE MURA di San Massimo (CB) ha esattamente sul proprio catalogo i prodotti necessari a questa Istituzione scolastica, 

oggetto della presente determina, proposti al prezzo complessivo di: 

 € 104,00 escluso IVA per n. 1 kit pubblicità composto da: n. 1 targa in materiale forex 60x40 cm spessore 10 mm. con 4 fori 

e distanziali per installazione a parete e grafica personalizzata, n. 50 etichette e n. 4 penne USB, per il progetto dal titolo “A 

scuola come a casa” codice 10.8.6A FESRPON –PU-2020-222, e rientra nel piano economico approvato – CIG: 

ZA72CF2687; 

RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l’ordinativo MEPA – Mercato elettronico, per le 

motivazioni espresse;  

DETERMINA  

1) di richiamare le premesse sopra indicate che costituiscono elemento determinante e specificativo del procedimento;  

2) di approvare la spesa complessiva di   € 104,00 oltre IVA 22% pari ad € 126,88  necessaria alla fornitura di n. 1 targa in 

materiale forex 60x40 cm spessore 10 mm. con 4 fori e distanziali per installazione a parete e grafica personalizzata, n. 50 

etichette e n. 4 penne USB, per il progetto dal titolo “A scuola come a casa” codice 10.8.6A FESRPON –PU-2020-222;  

3) di affidare alla ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - Via Grondari, SNC - 86027 - San Massimo (CB), la 

fornitura di:  

o n. 1  kit pubblicità composto da: n. 1 targa in materiale forex 60x40 cm spessore 10 mm. con 4 fori e distanziali 

per installazione a parete e grafica personalizzata, n. 50 etichette e n. 4 penne USB, per il progetto dal titolo 

“A scuola come a casa” codice 10.8.6A FESRPON –PU-2020-222, per la scuola del primo ciclo, al costo 

complessivo di € 104,00 oltre IVA 22% pari ad € 126,88   – CIG: ZA72CF2687; 

4) di impegnare la predetta somma di € 126,88 comprensiva di IVA all’aggregato A.3.4 FESRPON –PU-2020-222 “A scuola 

come a casa” relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola;   

5) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 

www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it  

 

 
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE  
    Attestante la copertura finanziaria   
                  IL D.S.G.A  

      dott.ssa Maria Teresa Colella    

                      Il Dirigente Scolastico          
         Dott.ssa Valentina CILIBERTI   
                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

- All’ALBO PRETORIO – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

- Agli ATTI   SEDE                                                    

http://www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it/
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