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Laterza, data protocollo 
 

Al sito web 

All'Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: DETERMINA PROCEDURA DI AVVIO PER L’ACQUISTO DI N. 1 TARGA PUBBLICITARIA 

Titolo del progetto: LabDaD 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-171   
 CUP: D52G20000810007 
CIG: Z3A3009965 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto   il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

Vista  la legge n.59/1997, “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. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 107/2015; 
 

Visto l’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure 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” che prevede che per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 

atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile unico del procedimento; 

Visto il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - 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 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 

Visto   l’inoltro del Progetto “LabDaD”, candidatura n. 1026441 protocollo 6521 dell’ADG   
             presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 

Vista  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10459 del Ministero dell’Istruzione,    
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”; 

Visto il Decreto di assunzione a bilancio prot.n. 2063 del 25/06/2020; 

 
Visto il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

Preso atto che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 

finanziato con i Fondi Strutturali; 

 

Ritenuto utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c.2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici” 
così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, che consente, ove esistano i 
presupposti, per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del procedimento; 

 

Tenuto conto dell’imminente scadenza di tutte le procedure amministrativo-contabili del progetto 
PON in oggetto; 

 

Verificato che la fornitura può essere richiesta alla Tipografia Acito D. di Ginosa; 

Considerato che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 0/2016; 

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

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 

 

DETERMINA 

 
Di avviare la procedura di acquisto di n. 1 Targa pubblicitaria per il progetto PON – Codice 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-171 Smart Class "LabDad", mediante affidamento diretto (ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) alla Tipografia Acito D. di Ginosa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Di affidare la fornitura alla ditta sopra indicata, previa richiesta di preventivo e ritenuta l’offerta 

congrua. 

 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa massima di € 91,68 Iva compresa. 
 
La spesa graverà sul P.A. 2020 e sarà imputato nell’aggregato A03/4 Smart class Avviso 4878/2020-   

COD. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-171” LabDaD”; 

 

La seguente fornitura dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto/ordine. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Fabio GRIMALDI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabio GRIMALDI 
Documento firmato digitalmente 
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