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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” 

 

 
Agli Atti 

      All’Albo 

       All’Amministrazione Trasparente 

       Alla sezione PON del sito web 

 
DETERMINA N. 24 

 

OGGETTO: Determina N. 24- acquisto materiale pubblicitario- TARGA per esterno ed etichette per 

notebook-   Progetto FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-273 “Vicini@Distanza” – CUP:  

B32G20000950007 -    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il DPR 275/99 concernente  le norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. 

AOODGEFID.REG.UFF. 1498 del 09/02/2018; 

 

  VISTO          Il 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 
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nelle aree rurali ed interne -Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0004878 

del 17/04/2020; 

 

  VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020   che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa; 

  

  VISTO il proprio decreto prot.n 2736 del 11/05/2020 di assunzione in bilancio dell’importo 

di  € 12.999,99 assegnato per la realizzazione del progetto FESR in oggetto; 

 

 RICHIAMATO l’art 32 c.2. del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016, il 

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 VISTO l’art.36 c.2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016,  come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

 VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al  D.I. 

129/2018; 

 

 VISTO  il Regolamento d’Istituto   per l’acquisto di beni e servizi,   approvato dal Consiglio  

d’Istituto con delibera n. 64 nella seduta del 15/04/2019; 

 

 VISTA la scheda finanziaria relativa al progetto stesso come da candidatura presentata, 

macrovoce Pubblicità, ammontante ad € 92,20 onnicomprensivi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di acquisire per affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA dalla ditta Corrado 

Tecnoprint srl ,con sede in Sarno (SA) via S.Vito 107/C, P.I. 03995500653, la fornitura 

del materiale in oggetto comprensiva dell’installazione della targa per esterno,  

- Di evidenziare il CIG n.  Z522D66050 relativo all’acquisto del servizio in oggetto in 

tutte  le fasi dell’istruttoria; 

- di richiedere, in qualità di ente pubblico appaltante, alla ditta aggiudicataria : 

 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. ii. 

 gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario dedicato 

con l’indicazione della fornitura al quale sono dedicati 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 



 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. comma 1 del Nuovo Codice degli Appalti 

di cui al d.lgs. 50/2016 come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 correttivo del 

Codice suddetto, è stato individuato nella persona del DSGA Rosa Vollono con 

provvedimento prot. n. 2741 del 11/05/2020  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Cristiana Pentone  

 

                   Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 

 


