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All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per la fornitura di TARGHE ESTERNE 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 – 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 M.I. prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo 

- PROGETTO: “Web community”  

- CUP: G31D20000230006 

- CIG: ZB62FC64ED 

- CNP: 10.8.6A – FESRPON – Centri scolastici digitali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 lugli2015, n. 107»;  

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 

Cod. meccanografico: VRIS009002 Prot. n 8986 del 15-12-2020 - Tit. A 30

                               1 / 3



 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018;  

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma 

Annuale e.f. 2020;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»;  

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;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA l’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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); 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. N. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con 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 – 

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 per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTI    l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L. 208/2015 450;  

CONSIDERATA  l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione; 
CONSIDERATA  in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la 

realizzazione di una targa esterna e di etichette adesive riportanti i loghi ufficiali PON 

e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 
ATTESO  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto 

beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
RITENUTO  opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di due o più 

operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATO  che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la ditta IMPRONTE DI ENZO 

FERRANDINI, sede Via Cesare Betteloni, 53/B – 37131 – Verona (VR), C.F. 

FRRNZE59H14L781H, Partita Iva 02879180236, i cui prodotti offerti, come da 

preventivo del 15/12/2020, acquisito con protocollo n. 8975, soddisfano i requisiti di 

qualità/prezzo; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZB62FC64ED; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, avente 
ad oggetto la fornitura di n. 2 targhe murali esterne e n. 40 etichette adesive alla Ditta IMPRONTE DI 
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ENZO FERRANDINI, sede Via Cesare Betteloni, 53/B – 37131 – Verona (VR), C.F. FRRNZE59H14L781H, 

Partita Iva 02879180236; 

 di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, 
determinato in € 100,00 (operazione in franchigia da IVA art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014); 

 di imputare la spesa sull’aggregato di spesa A.3.4 – Smart Class – 10.8.6A – FESRPON – Centri 

scolastici digitali, voce 3.4.1, dell’esercizio finanziario 2020. 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Sara Agostini. 

 

Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Agostini 
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