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CIG ZA62E9646E 
Oggetto: Determina a contrarre n. 116 per Targa Pubblicitaria PON FESR Smart Class 
    Didattica in ...Pixel  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 nota del MIUR prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente come oggetto la Partecipazione al   
bando 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; 
VISTA la delibera n. 35 del 30/04/2020 con la quale si approva la partecipazione dell’Istituto all’avviso  
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi  
strutturali Europei 2014/2020 per le 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  Consiglio  d’Istituto  n. 35 del 30/04/2020 con  la  quale  è stata approvata l'adesione  
da parte dell’Istituto all’Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - per la Realizzazione di smart class per la  
scuola del primo ciclo, sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali, denominato "Didattica in ...pixel"; 
VISTO il Progetto autorizzato e finanziato pervenuto con nota prot. n. AOODGEFID/10445 del 05/05/2020  
per un importo pari a € 12.480,00 (I.I.), PON-FESR Smart Class 4878 del 17.04.2020 - Acquisto di  
dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la  
partecipazione ad attività formative a distanza – codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020- 
79; 
ACCERTATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P01/01 “PON  
Smart Class del Programma Annuale come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 30.04.2020; 
VISTE le linee guida per l’attuazione dell’iniziativa sopraccitata che impongono l’obbligo, alle istituzioni 
scolastiche aggiudicatarie dei Fondi Pon FESR Smart Class, una spesa per l’utilizzo di mezzi pubblicitari; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria entro il 30 ottobre e la chiusura del progetto10.8.6A-FESRPON-FR 
2020-79 entro il 30 novembre 2020; 
VISTA la richiesta di preventivo urgente inoltrata a mezzo email, prot. n. 4663/C14 del 02/10/2020, alla ditta 
Tuttobocce 17 di Sangiorgio della Richinvelda, già fornitrice per l’I.C.; 
VISTO il preventivo pervenuto, prot. n. 4664/C14 del 02/10/2020; 
CONSIDERATO l’alto grado di soddisfazione riscontrato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali (in 
particolare quanto a competitività del prezzo pattuito e rispetto degli stringenti tempi pattuiti) 
CONSIDERATO il modico valore della fornitura in oggetto (inferiore a 1.000,00 €);  
VISTO il R.D. 1811/1923 n. 2440; 
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/07/1999 n. 275; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge 241 del 07/08/1990; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
VISTE le Linee Guida N. 4 dell’ANAC; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della gestione del Programma Annuale 2020; 
VISTA la delibera n. 7 del 07/03/2019 del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri ai limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico; 
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VISTA la L. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto riguarda l’obbligo alla 
tracciabilità dei flussi; 
 

DETERMINA 
 
Di affidare l’incarico della stampa di una Targa in alluminio di dimensioni cm 30x20 e scritte, alla ditta 
Tuttobocce 17 di Cancian S. & C. SNC di San Giorgio della Richinvelda (PN); di impegnare l’importo di € 
40,00 da versare alla suindicata ditta e € 8,80 per l’IVA da versare all’erario dello stato; la spesa sarà 
imputata all’Aggregato A03/03 – Smart Class Avviso 4878/2020 del Programma Annuale 2020. 
Responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.  
  
 
      
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Maurizio Driol 
Firmato digitalmente ai sensi 

        del c.d. Codice dell’Amministrazione 
          Digitale e norme ad esso connesse 
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