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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la s cuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II 
(FESR) - Obie ttivo specifico – 10.8 –
form azione e adozione di approcci didattici innov ativi” 
scolastici digitali e per favorire l’attrattivit

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

15/06/2020 – FESR- 

CIG : Z242F0AA99 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE Attestante la

copertura finanziaria  

Data 22/10/2020   

Aggregato: A03/07 10.8.6A- FESRPON

293   Entrate,   modello   A,   aggregato   02

“Finanziamento   dell’Unione   Europea”   liv.1

aggregato -02-“Fondi europei di sviluppo regionale

(FESR)    

VARIAZIONI DI BILANCIO P.A. MOD ELLO F

Assunzione  in  Bilancio:  Entrate ,  modello  A,

aggregato 02 “Finanziamento

Europea”  liv.1  aggregato  -02-“Fondi  europei  di

sviluppo regionale (FESR)”liv.2-voc e)

“Pon per la scuola (FESR)” liv.3 del 

quanto previsto dal DI n.129/201 8 sulla gestione

amministrativo-contabile delle

scolastiche.    

IL D.S.G.A. DOTT.SSA ELENA SORIANO

 

 

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 

www.polotecnico. edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it 

fiis013003@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la s cuola, competenze e ambienti per 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzi one – Fondo Europeo di

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
form azione e adozione di approcci didattici innov ativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di cent ri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 

Firenze, lì 22 ottobre 2020

A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE PER 

ZZAZIONE DEL PROGETTO: “SMART TECHNICAL EDUCATION”

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE Attestante la L’anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre in

 Firenze presso l’ I.I.S. Salve mini

 Firenze, Via Giusti 27 

FESRPON-TO-2020- “Pon per la scuola (FESR)” liv.3 del P.A. secondo

293   Entrate,   modello   A,   aggregato   02 quanto previsto dal DI n.129/ 2018

“Finanziamento   dell’Unione   Europea”   liv.1  

“Fondi europei di sviluppo regionale  

  

VARIAZIONI DI BILANCIO P.A. MOD ELLO F Delibera n. 31 del 10.09.2020

Assunzione  in  Bilancio:  Entrate ,  modello  A, Codice CUP: G16J2000011000 7

“Finanziamento dell’Unione  

“Fondi  europei  di Codice identificativo: 10.8.6A 

voc e) – sottovoce 293 

“Pon per la scuola (FESR)” liv.3 del P.A. secondo  

quanto previsto dal DI n.129/201 8 sulla gestione  

delle Istituzioni  

  

IL D.S.G.A. DOTT.SSA ELENA SORIANO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.LUCA STEFANI

 

E. F. DUCA D’AOSTA” 

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 

Programma Operativo Nazionale “Per la s cuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
“Azioni per l’allestimento di cent ri 

à e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

Firenze, lì 22 ottobre 2020 

A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE PER 

: “SMART TECHNICAL EDUCATION” AVVISO 11978 DEL 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre in 

Salve mini-Duca d’Aosta di 

“Pon per la scuola (FESR)” liv.3 del P.A. secondo 

quanto previsto dal DI n.129/ 2018 

Delibera n. 31 del 10.09.2020 

G16J2000011000 7 

: 10.8.6A - FESRPON-TO-2020- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.LUCA STEFANI 





 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Oggetto dell’avviso 11978 del 15/6/2020 FESR “SMART CLASS” aggiudicato a questo Istituto: 
la fornitura di beni e servizi informatici e di connettività agli Istituti Scolastici di secondo grado per 

la formazione di Centri Scolastici digitali; 

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 1 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 Decreto Legislativo 30 marzo2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO l'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto interministeriale n.129 del28 agosto 2018 contenente il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATA la normativa vigente per le Istituzioni Scolastiche che prevede l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni 
Consip o in subordine MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta etc); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni 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) Obiettivo 

specifico 10.8 finalizzate alla diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi;



 

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON-Obiettivo specifico 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali, per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

mediante l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

PRESO ATTO della Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 17/02/2017 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti ai bandi PON “Per la scuola” 2014-2020 e della Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 44 del 10/10/2016 di adesione generale al bando PON “Per la scuola 2014-

2020” relativi all'avviso quadro MIUR Prot.950 del 31/01/2017; 

TENUTO CONTO DEL Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

CONSIDERATO 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; 

RESO ATTO che i progetti realizzati per gli Avvisi indicati in oggetto prevedono azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate; 

VISTE le “Disposizione ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei” 2014-2020 

CONSIDERATE le successive delibere n.2 del 24/4/2020 del Collegio dei docenti (effettuato in 

modalità a distanza su GGSuite for education) circa l’adesione a bandi nazionali, internazionali e 

regionali finalizzati all'ottenimento di fondi per il benessere, il miglioramento dell'offerta 

formativa, delle buone pratiche e della strumentazione per la didattica e la delibera n. 28 del 

30/06/2020 del Consiglio d’Istituto (effettuato in modalità a distanza su GGSuite for education) 

per la partecipazione al bando PON FESR denominato “Smart Class II ciclo”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 con la quale il 

MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito 

dal codice 10.8.6 - FESRPON-TO-2020-293 e dal Titolo “Smart Technical Education” assunta agli atti 

di Istituto con prot. n. 6407 del 21/07/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 105 del 16/12/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020 e successive modifiche delibera 31 del 10.09.2020, 

Considerato come da specifica Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID-22967 del 

20/07/2020 che i prospetti economici riferiti alle attrezzature sono da considerarsi preliminari e 

saranno aggiornati in corso d’opera alla luce di una più attenta analisi dei costi di mercato senza 

mai diminuire la voce prevista per gli acquisti di beni 



VISTA la necessità di predisporre almeno n. 1 targa pubblicitaria specifica per il progetto in oggetto: 

“SMART TECHNICAL EDUCATION” - AVVISO 11978 DEL 15/06/2020; 

PRESO ATTO che in applicazione all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 è possibile procedura 
negoziata mediante affidamento diretto; 

VISTI i Regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità; 

VERIFICATO Che esiste un’offerta attiva per la fornitura di TARGHE PUBBLICITARIE alla voce CANCELLERIA, 

CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO (BENI ) ARREDI che prevede, all’interno 

del proprio listino di fornitura, targhe pubblicitarie con le caratteristiche richieste, con ordinativo minimo 

pari a 1 e quindi in linea con quanto richiesto per lo specifico progetto SMART CLASS; 

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto del quale è possibile avvalersi se si garantisce 

adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico in base ai principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

pubblicità, proporzionalità e rotazione 

VISTO che per le azioni Pubblicitarie segnalate dall’Avviso 11978 DEL 15/06/2020 – FESR come 

OBBLIGATORIE, il valore della fornitura richiesta è stato determinato in massimo 75,00 € 

(Settantacinque/00) IVA inclusa; da imputare al finanziamento per lo specifico progetto 10.8.6A-FESRPON-

TO-2020-293 - Smart Technical Education – 2020 - Aggregato: A03/07 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-293 

Entrate, modello A, aggregato 02 “Finanziamento dell’Unione Europea” liv.1 aggregato -02-“Fondi europei 

di sviluppo regionale (FESR). 

CONSIDERATO che gli importi eventualmente eccedenti saranno imputati a fonte finanziaria specifica 
diversi dell’istituto qui di seguito indicata: Aggregato A03/07. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisto diretto (ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016) tramite MEPA di: 

- n. 1 o 2 targhe pubblicitarie, formato A4 in plexiglass con fissaggio a parete tramite supporti di  

metallo da affiggere nei punti già dedicati dall’Istituto ad attività pubblicitaria PON FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020; 

 

La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo Via Giusti 27, Firenze; 

 

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo massimo la realizzazione della fornitura di una o due targhe di cui all’art.1 è 
di 75,00 (euro settantacinque/00) iva compresa. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 



 

Art.4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

 

Il documento e’ firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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