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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico n. 11978 del 15.06.2020  finalizzato alla presentazione di proposte da parte 
delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto 
delle scuole per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e 
prevenzione in ambito scolastico 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/22959  del 20 luglio 2020 con la quale si  comunica 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria" e allegati; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22959  del 20/07/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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 
luglio 2015, n. 107»; 
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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTI seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
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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 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4348/2020  del 12.08.2020 di assunzione formale a 
bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Progetto 
10.8.6A FESRPON   “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di 
didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e 
alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico – Progetto FESRPON – EM 
2020-358 
VISTO l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020, con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 2 del 10.12.2019 
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 Regolamento d’Istituto adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 verbale 264 del 
12.03.2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.; 
VISTO  che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Strutturali Europei FSE e FESR 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di: 
 
n. 1 TARGA PUBBLICITARIA  in Plexiglass  
oggetto del progetto PON-FESR   per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - 
Fondi Strutturali Europei - 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”  
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisto 
presso la Ditta: GRAND PRIX di DAVID DE FILIPPI  individuata a seguito di indagine di mercato 
mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà i controlli previsti, ai sensi delle Linee Guida 
n. 4: 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 81,00 , oltre iva 
(pari a € 98,82   Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 
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DETERMINA 

 
 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto alla Ditta 
GRAND PRIX di DAVID DE FILIPPI  interpellata  in base al criterio del prezzo offerto e delle 
caratteristiche qualitative e grafiche della fornitura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. lgs n 
50/2016 tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo di  €.98,82 ( novantotto/82) iva inclusa inferiore a quello massimo di € 
39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto” e come 
indicato nel Regolamento interno degli acquisti;  
b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016;  
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza;  
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;  
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle 
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni 
e o di prestazione di servizi dell’Istituto;  
f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento 
  
2. di indicare il CIG n. ZD72E62479      relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto;  
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di €  98,82 IVA inclusa, a carico del 
Programma Annuale e.f. 2020 all’Attività “A03.005 – SMART CLASS PONFESR Avv.11978/2020 - 
Didattica digitale in presenza e da remoto - FESRPON-EM-2020-358  
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs 50/2016 e 
dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Fava  
5. di precisare, sin da ora, che:  
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 
d. lgs n. 50/2016.  
 
La presente determina viene pubblicata:  
  
 all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica ww.russell.gov.it   
  
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E 
CONTRATTI.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Barbara Fava 
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