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Titolo del progetto: Potenziamento delle attrezzature informatiche a supporto della DaD 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-305     
CUP: B22G2000064007    
ANNUALITA’ 2020/2021    

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ODA  inferiore a 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018   

- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart class 

e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti, l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON  

“Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020.  Codice : 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-305    

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

    
VISTO  il Programma annuale E.F.2020;    

    
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018 che sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001;    

    
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di smart 

class e anche, in particolare, di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne 

fossero sprovvisti, l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato 

al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020;     

    
VISTO che l’Autorità di Gestione ha elaborato le graduatorie definitive pubblicandole sul sito web del MIUR dedicato al PON 

“Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29.04.2020;    

    
VISTA La nota MIUR prot. n° AOODGEFID\10331 del 30/04/2020 con la quale si comunicava l’autorizzazione dei progetti 

valutati ammissibili;     

    
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per 

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

    
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 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 – “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. Autorizzazione progetto;  

    





CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione dell’istanza 

relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter presentare successivamente all’istanza 

le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto;   

   
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare materiale pubblicitario per una spesa indicativa di € 42,00; 

   
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolast ico, 

affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”;   

   
VISTA la ricerca di mercato su Acquisti in retePa-MEPA;  

  
PRESO ATTO Che fra gli operatori economici consultati la ditta  

   
DETERMINA   

Art. 1   
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   
Art. 2   
Si delibera l’ affidamento diretto alla Ditta Publimarket Sas Di Massimo Nocci & C. Piazzale Renato Rossaro, 7, 53021 
Abbadia San Salvatore (SI). 
Art. 3   
L’importo oggetto della spesa desunto dal preventivo del fornitore, per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato 

in € 42,00  Compresa IVA-CIG ZEE312C72C.  
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria.   
Art. 4   
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Grazia Vitale.   

   

   
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                       Dr.ssa Maria Grazia Vitale   


