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Montorio al Vomano 15/10/2020 

 

All’Albo-sito web  

Amministrazione trasparente 

ATTI 

 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura di n. 4 TARGHE  

PUBBLICITARIE. Titolo Progetto: “Accorciare le distanze” 

 

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;  

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 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 15 marzo 1997, n. 

59;  

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle 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);  
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VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, 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 Sviluppo Regionale 

(FESR);  

VISTE  le circolari del MIUR  prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 "Integrazioni e chiarimenti" 

alle "Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria" e prot. n. 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento Linee Guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/11299 del 22/05/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il progetto “Accorciare le distanze” -  Codice Identificativo di progetto 10.8.6A-FESRPON-AB2020-

127, presentato dal CPIA Provincia Teramo; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente, provvedere, all’acquisto di dispositivi digitali secondo 

quanto previsto dall’Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. Avviso Prot. n.AOODGEFID10478 del 

06/05/2020. 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”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il codice dei contratti pubblici (D.lgs 50 del 18/04/2016) art 37 comma 1, trattandosi di affidamento 

di importo inferiore ai € 40.000,00; 

VISTO l’art.36 del codice per Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le delibere degli O.O.C.C. di adesione e realizzazione del progetto; 

VISTA la necessità di acquistare di n.4 targhe pubblicitarie da affiggere all’ingresso dei plessi 

dell’Istituto per adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza prevista per tutti i Progetti 

finanziati dai fondi europei; 

RILEVATO che alla data odierna non esistono convenzioni Consip attive per i materiali 

oggetto della presente determina; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 

correttivo n. 56/2017); 

CONSIDERATA l’urgenza di acquisire i beni in oggetto per chiusura del Progetto; 

TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento 

ricevuto all’atto dell’autorizzazione prot. n 11299 del 22/05/2020; 

CONSIDERATO che la Ditta EYE ONE che espone, per l’articolo oggetto della fornitura, un 



prezzo congruo al mercato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATA l’esiguità della spesa, 

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

DETERMINA 

 di procedere all’acquisto del materiale pubblicitario di cui in premessa per garantire l’attuazione 

delle azioni di pubblicità del progetto 10.8.6A-FESRPON-AB2020-127: “Accorciare le 

distanze”; 

 di effettuare invio di Ordine di acquisto alla ditta EYE ONE di Alba Adriatica per 

l’importo complessivo IVA inclusa di € 236,50; 

 di informare l’aggiudicatario che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010; 

 di richiedere all’aggiudicatario di presentare due distinte fatture elettroniche, 

1. la prima per una targa da imputare ai fondi residui del progetto PON SMART CLASS 

2. la seconda relativa a tre targhe da acquistare con i fondi della scuola; 

 di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione delle fatture elettroniche 

sul CU UF9FZJ 

1. con il CIG ZCC2EBF5C8 e il CUP C92G20000950007 per il PON SMART CLASS (153,00 €) 

2. con il CIG Z382EC67D3  per i fondi della scuola (83,50 €) 

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera; 

 di pubblicare il presente atto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, sul sito della 

scuola nella sezione Amministrazione Trasparente e sull’Albo Pretorio Online. 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Documento firmato digitalmente 
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