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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 ‘accessibilità anche nelle aree rurali ed in 

terne” Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo  

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020 

 

Progetto: “To Be Digital” 

Cod. Prog. 10.8.6A-FESRPON-1080409 

CUP G96J20000240006 

 

All’Albo pretorio on line dell’Istituto 

All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi 

Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

Agli Atti - fascicolo progetto 

 

   

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre per acquisto di n. 1 TARGA per PON SMART CLASS 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo   

AOODGEFID.REG.UFF.1.0011978 15/06/2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 588 del 17/09/2020 di approvazione del progetto 

SMART CLASS II CICLO; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n 150 del 30/09/2020 di approvazione del progetto SMART 

CLASS II CICLO; 

VISTA  la Nota Miur Prot. A000DGEFID-26342 del 03/08/2020 con oggetto Comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, relativo 

all’Avviso in questione, con cui l’Istituto è autorizzato all’assunzione di impegni di spesa, a 





 

 

valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID.REG.UFF.0011978 15/06/2020;  

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

suddetto progetto;  

VISTA la richiesta del DS di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art. 19 c.3 

CCNL 11-04-2006, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto; 

VISTO  il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTE  le Linee Guida n.4 dell’ANAC;  

RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni e/o 

servizi che s’intendono acquisire, come da nota Prot. 8920 del 3 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

VISTO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”;  

VISTO  il Decreto Ministeriale n.129 del 28/08/2018 Regolamento recante le "Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATO che il costo massimo presunto è inferiore al limite di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di € 10.000,00;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N.492 del 20 dicembre 2018, per l’approvazione dei criteri 

e dei limiti per l’attuazione dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai sensi 

dell’art.45, comma 2, lett.a, con cui il suddetto limite è stato elevato a € 25.000,00 iva esclusa;  

ACQUISITO il C.I.G. Z222F30CE4 

 

DETERMINA 

 

di procedere all'acquisto del bene di seguito descritto: n. 1 targa in plexiglass, 5 mm., formato A3 (cm 

42x30) tagliata laser con bordo lucido, completa di 4 fori  e retrostampa uv in quadricomia e ulteriore 

passaggio in bianco; completa di fornitura kit con distanziali in ottone, di viti e copriviti,  per il montaggio. 

Il valore della fornitura è di € 83,00  IVA esclusa. 

L’acquisto sarà effettuato con affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs.50/2016. 

La spesa è da attribuire all’attività A03/09   del Programma Annuale 2020. 

Il fornitore individuato è: Trofei.net snc di Rossi Andrea e Marsili David di Fermo (FM) 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile unico 

del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Claudia Morara. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm. 
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