
 
 

 

All’Albo dell’Istituto – Sito web 
Agli ATTI 

Determina n. 49 

 
OGGETTO: Determina Dirigenziale di trattativa diretta di Acquisto di materiale di PUBBLICITA’ 
Progetto AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo”. 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 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”. 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”.  “La Scuola offre un 
aiuto alle famiglie” - CUP: I52G20001110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 10443 del 05/05/2020 recante per 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

“ Autorizzazione progetto”; 

VISTA la formale assunzione in bilancio, prot. 1033 del 06/05/2020;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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

progetto;  

VISTO il DPR 8/3/1999, N. 275 (Regolamento autonomia Istituzioni Scolastiche); 
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VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”;  

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

e nei valori di soglia di cui al D.I. 129/2018;  

VISTI gli articoli 80 (Motivi di esclusione) e 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

 

DECRETA 

 
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

Art. 2 l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 36 del D.L. 

50/2016 e art.34 del D.M. 129 del 28 Agosto 2018, del seguente materiale pubblicitario:  

 

n. 1 Targhe in forex 5 mm 50x70,  

Targhette autoadesive con logo, codice progetto e indicazione del fondo per tutti i beni 

acquistati on il FESR,  

 

alla ditta MEV CONSULTING srl, Via Degli Italici Snc - 82026 Morcone. 

 

Art. 3 – L'importo complessivo stimato per la fornitura non sarà superiore ad € 105,55 IVA 

esclusa.  

 

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 il responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Giulio De Cunto. 

 

La presente determina è pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Giulio De Cunto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, 

c. 2, D.lgs. 39/93 


