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Atti 
Albo  

Sito Web 
 

Oggetto:  Determina affidamento fornitura materiale di pubblicità  progetto Smart Class  – 
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”.   CODICE PROGETTO  10.8.6A- FESRPON-CA-
2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” . 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018;  
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - 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”; 
VISTO la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra 
citato; 
VISTO la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 pubblicata sul sito dei Fondi 
Strutturali programmazione 2014/2020; 
TENUTO CONTO della nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  
VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2772/B4 del 13/05/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 
CONSIDERATA la necessità di promuovere il progetto Smart Class  attraverso l’informazione e 
l’impiego di materiali pubblicitari; 
CONSIDERATO che il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA; 
CONSIDERATO che il bene non è presente sul Mercato Elettronico MEPA; 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016; 
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CONSIDERATO che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate; 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 
perseguite dall’Amministrazione; 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari); 
CONSIDERATO che da indagini di mercato, in loco, la Ditta “Tipografia Divisato” risulta essere per 
professionalità ed economicità competitiva sul mercato; 
ACCERTATA la disponibilità sul Programma Annuale  esercizio 2020; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

di procedere alla affidamento della fornitura dei materiali sotto elencati alla Ditta “Tipografia 
Divisato ” di Mugnano del Cardinale: 

 n. 01 targa pubblicitaria in plexiglass con stampa personalizzata contenenti i dati del 
progetto PON misura 30 x 50 cm. utilizzabile sia internamente che esternamente; 
Di stabilire le seguenti condizioni di fornitura: 

 Costo max fornitura €   130,00 iva compresa; 

 La consegna dovrà essere eseguita dalla Ditta fornitrice; 

 essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del Ministero del 
lavoro(DURC); 

 non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con 
provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art.10 della legge 31 
maggio 1965 n.575 e successive modifiche o integrazioni; 

 abilitazione ad emettere fattura elettronica e comunicazione dei dati necessari per la richiesta 
d’ufficio del DURC; 

 la tipografia dovrà trovarsi nella condizione del rispetto dei regolamenti della Commissione 
europea. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Serpico. 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

    Vincenzo Serpico 
     Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993 


