
 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Nell’ Ambito 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. Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 

 

 PROGETTO: “Digital devices for everybody” 

 

CUP: D12G20000650007  CIG Z682DFA41D  

                 DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO DEL  17 Agosto 2020 

. 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale pubblicitario, per la 

realizzazione del Progetto Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 - CUP: D12G20000650007  CIG 
Z682DFA41D;  
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 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 L.488/99 art.26; 

 

 

 

             

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  

CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

AMENDOLARA   08 09 2020 PROT. 4398 A 22 b 
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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; 

 

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 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. 

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

Europei 2014/2020;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo 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) - 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 
 

Progetto titolo: Digital devices for everybody 

 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 

CUP: D12G20000650007  CIG Z682DFA41D 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto; 

VISTO il Piano Integrato PON FESR presentato da questo Istituto in data 21.04.2020; 

 

VISTA la lettera prot. n. AOODGEFID-10442 del 05-05-2020 con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo Istituto dal titolo “DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il Codice: 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-201; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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; 

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; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 2632 A 22b del 

18/05/2020; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2019 del. n.2;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 27/05/2020 di assunzione in bilancio dell’importo del 

progetto e relativa Variazione P.A.2020, pari ad € € 12.999,97;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, così come modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

RILEVATA la necessità di acquistare ARTICOLI PUBBLICITARI per la realizzazione del 

Progetto in oggetto; 

TENUTO conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività, dell’azione amministrativa;  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129, approvato dal 

Consiglio di Istituto con del. n.2 in data 12/02/2019; 

CONSIDERATO che si intende procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema 

del Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai 

sensi dell'art.11, c.5 D.P.R. 101/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per 

l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto 

per l'approvvigionamento di beni e servizi"; 

 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

fornitura;  

VISTA la L.208/2015 art. l, cc. 502 e 503, per cui i micro affidamenti di beni e servizi sotto i l 000 

euro, a partire dal l° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico;  

 

VISTO il CIG che identifica la presente fornitura: Z682DFA41D; 

 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di previsto dalla 

normativa vigente; 

Tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di indire la GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016 per 

come modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017), avente ad oggetto “Pubblicità Progetto PON 

FESR Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201- CUP D12G20000650007- Codice CIG 

Z682DFA41D,  invitando le seguenti ditte: 

 

IL PIANETA DELLE CARTUCCE 

VIA VIVALDI – 87075 TREBISACCE 

pianetacartucce@libero.it 
 

TIPOLITOGRAFIA JONICA snc 

di Domenico Acampora 

Via Michelangelo Buonarroti, 20- 87075 TREBISACCE 

tipolitografiajonica@libero.it 

 

Arti Grafiche Daniele Snc di Bruno Daniele 

                                                    Via Bellizzi Don Giuseppe 

                                                 87012 - CASTROVILLARI (CS) 

aritigrafichedaniele@virgilio.it   
 

 

Glf s.a.s. di Ciancio Marilena Alessandra & c. 

Via Timpone II Schifariello II Trav. Zona Pip 

87012 - CASTROVILLARI (CS) 

info@glfstampa.it  

 

 di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nello schema della gara, 

alla quale saranno invitate a presentare offerta le sopracitate ditte, contenente le modalità di 

svolgimento del procedimento di selezione, scelta dell’impresa, e gli obblighi delle parti, schema 

che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 di stabilire altresì che le imprese devono presentare il preventivo unitamente alla documentazione 

complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella gara;  

 di stabilire che la scelta del contraente per l’acquisto indicato in oggetto seguirà il criterio del 

prezzo più basso che tenga conto, oltre che del prezzo, anche della qualità e di impegnare la 

somma di ci rca € 129,98, iva inclusa, con  imputazione al  Programma annuale   E.F.2020 

– A03 2/10/4 

 di demandare l’esame delle offerte e della documentazione ad apposita commissione; 

 di stabilire che le risultanze delle offerte verranno confrontate, se possibile, con le variabili di 

qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., in vigore al 

momento dell’indizione della gara e concernenti beni e servizi comparabili con quelli oggetto 

della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini 

dell’aggiudicazione.  

 di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta 

valida;  

 di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z682DFA41D; 

 di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di 
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pubblicità  previsti per legge; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito.   

                                                                     
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda BERLOCO 

                                       (FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA – EX ART 3, C.2 D. LGS N.39/93) 

 

 

 


