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Prot. n. 16326/4.1.m        Ferrara 24 novembre 2020 

Agli atti 
All’albo dell’Istituto 
 

 
Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in affidamento diretto ex 

art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 acquisto targa pubblicitaria 
PON 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-447 “SMART CLASS PER I NUOVI ORIZZONTI 

DELL’APPRENDIMENTO” 
CIG: ZB82F5FB2E  - CUP: G76J20000470007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 − Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per la scuola del secondo ciclo 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 nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. AOODGEFID/22959 del 
20/07/2020, di autorizzazione del progetto tra cui risulta anche questa Istituzione scolastica per un 
importo di € 10.000,00; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA la delibera del CdI n. 168  del 27/02/2019 con la quale è stato deliberato il Regolamento sulle 
Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018; 
 
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 
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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 scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture "inferiore a 
10.000,00 euro"; 
 
RILEVATA la NON presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire, come da verbale prot. 9293 del 24 luglio 2020; 
 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo  finanziario,  la  procedura  per l'acquisizione di 
servizi e forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) per acquisto targa in PVC per 
pubblicità PON; 
 
TENUTO CONTO del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e 
n.206/2018) che, per categoria merceologia affine la ditta individuata non presenta procedure di 
affidamento precedenti nell’arco almeno dell’ultimo biennio; 
 
VISTA richiesta preventivo per acquisto targhe pubblicitarie prot. 16326/4.1.m  
 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta  BERTELLI con prot. N. 16300 del 24/11/2020 con un prezzo 
complessivo della fornitura ritenuto congruo 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 
DETERMINA 

 
1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
2) di esperire la procedura di acquisto beni in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 129/2018; 
3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: ZB82F5FB2E e CUP: 

G76J20000470007 
4) il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all'artt. 80-83 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 
5) di assicurare in capo alle ditte ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
6) di assumere l’impegno di spesa per un totale di €. 81,97 (OTTANTUNO/97) oltre IVA , con la 

ditta: BERTELLI  – Corso Porta Reno, 56b - 44121 Ferrara (FE)  P.I. 02019400387 – C.F. 
BRTRRT68A09D548D per i materiali di seguito indicati: 
TARGA FOREX mm. 5 DIMENSIONI CM. 42 X CM. 30 + STAMPA UV HD 

7) L’importo sarà impegnato nella scheda A3 (Didattica) 9 (Progetto PON 10.8.6A – FESRPON-EM-
2020-447 “SMART CLASS PER I NUOVI ORIZZONTI DELL’APPRENDIMENTO”) del Programma 
Annuale dell’esercizio in corso. 

8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta BERTELLI   
presenterà a fornitura effettuata e dopo aver verificato la conformità della fornitura stessa; 

9) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati; 

10) di provvedere, secondo   termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e 
di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Massimiliano Urbinati 

                                                                                                (Firmato digitalmente) 
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