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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE DI PUBBLICITA’ 
(art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 
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) e successive note di 

correzione e precisazione 

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”  

Azione 10.8.6A Centri scolastici digitali 

 

Codice Identificativo Progetto PON-10.8.6A- FESRPON-FR-2020-100  
CUP J52G20000820007  
CIG ZDD2D3C2DC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23maggio 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 15 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 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 
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Visto 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; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 09/03/2019 con la quale è stato approvato il PTOF – Piano 

Triennale per l’Offerta Formativa per il triennio 2019-2021; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito 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) e successive note di correzione e 

precisazione 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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sotto-

azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

Vista la nota MI prot. n. 11306 del 22/05/2020 di autorizzazione del progetto Codice 10.8.6A- FESRPON-FR-

2020-100 - a valere sull’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 per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” ” Sotto-azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”. 

Vista  la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del  18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 

Visto il decreto dirigenziale, prot. n. 1214 del 26/05/2020, di assunzione in Programma Annuale dell’Attività 

A03-4 - Smart Class Avviso n. 10478/2020 - CPIA - 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-100; 

Vista la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 11805 del 13 ottobre 2016 – Informazione e pubblicità – 

Disposizioni; 

Vista la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020; 

Verificato che non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti 

da acquistare per realizzare il progetto; 

Dato atto che nella piattaforma Acquisti in Rete PA – MEPA sono presenti articoli aventi caratteristiche idonee 

alle esigenze di questo istituto; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di attivare la gara secondo la procedura 

semplificata di cui al D.L.vo 50/2016 del Codice dei contratti pubblici e art. 25 D.L.vo 56/2017;  

Rilevato che la percentuale di spesa prevista per le spese di pubblicità è pari al 1% dell’importo autorizzato pari a 

euro 20.000,00 corrispondente ad euro 200,00; 

 

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

 

DETERMINA 
 

L’avvio della procedura ordinaria di affidamento diretto in economia, attraverso il MEPA – Mercato Elettronico 

della P.A., ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, per la realizzazione del progetto PON_10.8.6A - FESRPON-

FR-2020-100_Centri scolastici digitali” di fornitura di materiale pubblicitario destinato alla diffusione e una 

targa permanente. L’importo potrà ammontare fino ad un massimo di € 200,00 (duecenquecento/00) IVA inclusa. 

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 la prof.ssa Rossella Quatraro. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili nella sezione 

PON sul sito dell’istituto www.cpiapordenone.edu.it 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice, dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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