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Protocollo e data della segnatura

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 Regiona-
le (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”.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-2 - DigitPlus  Bergamas - NetCon - CUP I96J20000140007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 – “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”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTO il Progetto “DigitPlus Bergamas” oggetto della candidatura;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10435 del 05/05/2020 della Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR - di autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;
VISTE la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO la delibera n. 10/2020 del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del progetto, proposta con
variazione prot. 1416/C14;
VISTA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale specifico nell’ambito delle azioni di pubblicità relative
all’attuazione di tale progetto quale attività obbligatoria nell’ambito dei progetti finanziati da fondi europei
ed in particolare all’acquisto di etichette per inventario personalizzate con logo PON;
ACCERTATO che alla data attuale non esiste una convenzione attiva in CONSIP per questa tipologia di
fornitura;
RITENUTO in previsione dell’entità della spesa inferiore al limite dei 40.000,00 euro di poter procedere
all’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;
CONSULTATO il catalogo MEPA (Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni) ed individuata l’offerta
della Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL, per pubblicità PON comprendente n. 25 etichette per
inventario;
VALUTATA l’offerta corrispondente alle esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzo/qualità;
RITENUTO di dovere procedere all’acquisto del materiale sopra descritto con Ordine di acquisto (ODA);
ACQUISITO il CIG ZD52E91EBD attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATO che esiste la copertura finanziaria;
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DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
emissione di ODA (Ordine di acquisto) sul MEPA a favore della Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL,
della fornitura n. 25 etichette per inventario con logo progetto PON per un valore complessivo € 25,00 + IVA
(€ 30,50 comprensivo di IVA al 22%);
- di precisare che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l’ordine è quello di garantire la
fornitura di materiale necessario per le attività didattiche digitali;
- di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2020;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica della regolarità del servizio reso, dopo
presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato da parte della stessa
l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.

  Il Dirigente scolastico
  Sergio Cimarosti
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