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All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per la fornitura di TARGA ESTERNA 
Avviso Pubblico Progetto PON/FSE Avviso AOODGEFID Prot. n. 11978 del 15/06/2020 
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 – 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 M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo 
 
Avviso Prot. 11978 del 15/06/2020 
FESR: REALIZZAZIONE DI SMART CLASS per la scuola del secondo ciclo 
Codice CUP: H56J20001340007 
CIG: Z622FC04C0 
Candidatura n. 1029113 presentata in data 22/06/2020 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-314 
Titolo Progetto: “SMART CLASS - SEMPRE CONNESSI” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 lugli2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e. f. 
2020;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole 
del secondo ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 
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).”;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. 22967 del 20/07/2020 con oggetto: “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 secondo ciclo. Autorizzazione progetto.”  

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);  

VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450;  
CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione; 
CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la 

realizzazione di una targa esterna riportante i loghi ufficiali PON; 
ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto beni 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
RITENUTO opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di due o più 

operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la ditta: 
Werther di Semplici Francesco con sede in via della Costituzione 1 – 52027 San Giovanni 
Valdarno (AR) C.F. SMPFNC82H10D583V Partita Iva 06404970482; 
i cui prodotti offerti, come da preventivo del 14 dicembre 2020, acquisito con protocollo n. 11529 
del 14/12/2020, soddisfano i requisiti di qualità/prezzo; 
CONSIDERATO che, nel procedere alla scelta del contraente, questo Istituto non ha applicato il   

principio di rotazione del fornitore come previsto dal Cons. Stato, Parere 30 aprile 2019, n. 
1312 per importi inferiori a € 5.000,00;  
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CONSIDERATO che l’istituto ha individuato l’operatore aggiudicatario in precedenti procedure, 
 ossia Werther di Semplici Francesco tenuto conto di:  

• il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; 

• la necessità di assicurare la corretta conduzione delle attività correlate alla gestione del 
servizio in oggetto; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato in data 17/12/2019 ed accertata la relativa 
 disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo 
 capitolo a bilancio; 
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'Attività negoziale 
 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1/2019 del 21/02/2019; 
 
 

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, avente ad oggetto la fornitura di n. 1 targa murale esterna alla Ditta Werther di 
Semplici Francesco con sede in via della Costituzione 1 – 52027 San Giovanni Valdarno 
(AR) - C.F. SMPFNC82H10D583V - Partita Iva 06404970482; 

• di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento 
diretto, determinato in euro 122,62 oltre IVA al 22% pari ad euro 26,98; 

• di imputare la spesa sull’ aggregato di spesa A/03/11 Didattica – Progetto SMART CLASS - 
SEMPRE CONNESSI - Codice 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-314”, dell’esercizio finanziario 
2020; 

• di informare l’aggiudicatario sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010; 

• di autorizzare Il Direttore SGA Maria Rizzo all’imputazione della spesa complessiva di euro 
122,62 più IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio; 

 
Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Bacci. 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
San Giovanni Valdarno, 14 dicembre 2020 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Lucia Bacci 

                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 

http://www.liceisgv.edu.it/
mailto:arpm010006@pec.istruzione.it

		2020-12-14T12:08:03+0100




