
 

  Cod. ident. Progetto:     10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Codice CUP progetto: H89D20000250001 
            

Albo pretorio on line 
Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: Determina per acquisto materiale pubblicità  Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/202 -  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 
 Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Titolo del Progetto “La didattica inclusiva per un 

miglioramento sociale”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 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.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;  

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 21/01/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario corrente; 

 
DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura 

“de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto n. 39 del 26/06/2020 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione” per l’a.s. 2020/2021 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 

 
VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 
si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Covid19. 

VISTO  la nota prot.   n. AOODGEFID/28317 del 10.09.2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale” – Progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-LA-2020-193 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 65.470,59; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 
VISTE   la delibera del Collegio docenti n. 28  del 04/06/2020 e del Consiglio di Istituto n. 23 del 23/06/2020  di adesione 

al progetto PON in oggetto; 
 
DATO ATTO della necessità di acquistare   materiale pubblicitario per il progetto 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla Ditta Casa Editrice 
Scolastica Lombardi srl via Paterno, 29/a- 00010 Tivoli (RM) 

MATERIALE N.  IMPONIBILE 
TOTALE 

IMPONIBILE IVA 
IMPORTO 
TOTALE 

targa in plexiglass 
600x400x5mm 

1 
93,30 93,30 20,53 113,83 

targa in plexiglass 
400x400x5mm 

1 
48,30 48,30 10,63 58,93 

striscioni in PVC 300x100 4 
75,00 300,00 66,00 366,00 



roll-up 2 
74,90 149,80 32,96 182,76 

sacca zaino in nylon 530 
3,95 2093,50 460,57 2554,07 

Totale 
2684,90 590,68 3275,58 

 
di autorizzare la spesa di € 2.683,22 + €  590,31 IVA  per una cifra totale  di €  3273,53      da imputare P02/07 “PON FSE - 
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 - La didattica inclusiva per un miglioramento sociale”  e la spesa di € 1,68 + € 0,37 IVA per 
una cifra totale di € 2,05 da imputare sull’ A3 “ Didattica” dell’esercizio finanziario 2021 che il presente provvedimento sarà 
pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

▪ Che La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempi brevi.  

▪ di richiedere alla ditta affidataria: 

▪       - gli estremi identificativi dell’IBAN del conto corrente bancario e/o postale; 

▪       - la fattura in formato elettronico – CU: UFDCA3; 

▪         di informare la ditta affidataria che: 

▪ Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

▪ Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

▪  di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei SGA dell’istituzione scolastica Biagini Marzia, per la  regolare 
esecuzione  dello stesso.           

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico    
                                           Alessandro ERNESTINI     
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