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All’ Albo on line – Sito Web – Atti 

 
 

OGGETTO: Determina dirigenziale, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 
2, lett a) del D.lgs 50/2016, per la fornitura di materiale pubblicitario (targa ed 
etichette adesive). 
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 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 
ciclo. 
 

Per l’ attuazione del Progetto PON-FESR sotto specificato: 
 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzat

o progetto 

 
10.8.6A 

10.8.6A- 

FESRPON-FR- 

2020-51 

 

PER MANO IN 
CAMMINO 

 

 
€ 11.959,90 

 
€ 1.040,09 

 
€ 12.999,99 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e  rilancio  degli  appalti  pubblici  cd.  "Sblocca  Cantieri"  (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’ affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle   soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione 
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degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell’ 1 
marzo 2018; 

VISTO il  Regolamento  interno  di  Istituto  per  le attività   negoziali  finalizzate all’ acquisizione di 
beni e servizi approvato dal C.d.I.; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 34 del 
19.12.2019; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - 
FESR 2014-2020; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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. 4878 del 17.04.2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto - candidatura n. 1023371 - in data 23/04/2020; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0010445 del 05/05/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’ Istruzione e per  l’  Innovazione  Digitale   -  Ufficio  IV   –  Autorità  di  
Gestione,   con  la  quale  si  comunica   l’ autorizzazione dei progetti e relativo importo 
per area territoriale; 

VISTA la Delibera n. 55 dell’ 08/06/2020 del Consiglio di Istituto di partecipazione al progetto 

10.8.6A-FESRPON-FR-2020-51 – Smart Class – Per mano in cammino; 

VISTA la Delibera n. 23 del 27/05/2020 del Collegio Docenti di partecipazione al al progetto 

10.8.6A-FESRPON-FR-2020-51 – Smart Class – Per mano in cammino; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4977/C14 del 12.05.2020 per 
l’inserimento della predetta disponibilità finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 
2020; 

VISTA la nomina del DS a RUP prot. n. 5492/C14 del 21/05/2020 per l’ attuazione del Progetto 
10.8.6A-FESRPON-FR-2020-51 ; 

LETTE le linee guida vigenti, 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperie una procedura di affidamento diretto 

fuori Me.PA. ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 così come modificato dall’ art.25, c.1, lett. b), del D.Lgs19/04/2017 n. 56, decreto 
Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 in quanto il valore dell’ affidamento diretto è 
inferiore a 10.000,00 euro come previsto dalla normativa vigente; 

RITENUTO adeguato a quanto sopraindicato, esperire la procedura di affidamento diretto fuori 
Me.Pa motivato da ragioni di urgenza, indifferibilità ed esiguità della spesa; 

PRESO ATTO che nell’ ambito del Progetto autorizzato sono previste spese di pubblicità; 
RILEVATA pertanto 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 targhe interne ed etichette per inventario, riportanti i loghi ufficiali PON 
e l’intestazione dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’ acquisto di targa ed etichette adesive; 
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (schermata 

Consip acquisita agli atti); 
ACQUISITO il preventivo della ditta Tonizzo Roberto, Piazza Dante, 5, Codroipo (UD), 01847780309, 

ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica; 
ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 
RILEVATO che, per l’ affidamento in argomento, non si ritiene necessario elaborare il Documento 

unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto, per la tipologia della 
fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 
81/2008; 

DATO ATTO dell’avvenuta  acquisizione  agli  atti  d’ufficio  del  codice  identificativo  di  gara  CIG: 
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ZB62EA1B30 tramite il portale ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (Smart-CIG); 

VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

DETERMINA 
 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. di autorizzare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016, l’ affidamento diretto,  

all’  operatore  economico  Tonizzo  Roberto,  Piazza  Dante,  5,  Codroipo  (UD), 
P.I. 01847780309,, la seguente fornitura: 

➢ n. 1 CARTELLO f.to A3 in forex spessore 5 mm. Personalizzato con stampa a colori e 
laminazione trasparente 

➢ n. 30 etichette in vinile adesive dim. Mm. 70x50 personalizzate con stampa a colori e 
laminazione trasparente; 

3. di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze; 
4. di informare l’ operatore economico sull’ obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 
5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica con indicazione di CIG e CUP, debitamente controllata e vistata in ordine di 

regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 83,00 IVA esclusa a carico del 
Programma Annuale dell’ E.F. 2020,– Mod. A, aggregato 02 “Finanzimenti dall’Unione 
Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 3 – PON 10.8.6° 
- FESRPON-FR-2020-51 e nelle spese A03-8 Smart Class Avviso 4878/2020; 

7.  di definire, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. N.56 del 19 aprile 2017, nuovo codice dei contratti 
pubblici correttivo del D.Lgs 50/2016 art.31 e dell’art.5 della Legge 241/1990, il 
RUP(Responsabile del Procedimento) nella figura della Dirigente Scolastico Erminia 
Salvador; 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza – “sezione Amministrazione 
Trasparente”. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

        Erminia Salvador 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documenti cartaceo 

e la firma autografa 
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