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- Avviso  MI n. 11978 del 15/06/2020   –
Codice nazionale progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899  “ Smart Class Cenni Marconi”

– CUP: H71D20000170007

Data e protocollo come da segnatura
ALBO SCUOLA

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON

ATTI SCUOLA

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 specifco – 10.8 – “Difusione 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 prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – FESR - realizzazione di
smart  class  per  le  scuole  del  secondo  ciclo.” Determina acquisto targa  pubblicitaria   progetto
FESRPON CNP: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 - Titolo Modulo: “Smart Class Cenni Marconi“ 
CUP: H71D20000170007
CIG Z9D2FA5B71

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”;
VISTO il  Decreto  del  Presidente della  Repubblica  8 marzo 1999,  n.  275,  concernente il   Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50  recante  “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  Decreto  Interministeriale  129/2018.  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO  l’avviso pubblico 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 candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n. 1028932 del 25/06/2020 e la relativa
scheda progettuale;
VISTA  la nota del MI di autorizzazione dei Progetti nell’ambito delle Regione Campania Prot n. 21956 del
16/07/2020 “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  specifco –  10.8 – “Difusione 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”;
VISTA  la nota del  Ministero dell’Istruzione - prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 - con la quale la
scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto- codice 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-899 - Titolo “ Smart Class Cenni Marconi” per un importo complessivo di € 10.000,00;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 264  del 23/01/2020 di approvazione del Programma Annuale
2020 ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 274  del 29/06/2020 di ratifca dell’adesione  all'avviso pubblico
del M.I. per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di smart class per le scuole del
secondo ciclo prot. n. 11978 del 15/06/2020; 
VISTO  il decreto prot. n. 2197/C14  del  11/09/2020 di  assunzione in bilancio del fnanziamento  di  €
10.000,00 relativo al   progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899 -  Titolo “ Smart  Class Cenni
Marconi”;
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- Avviso  MI n. 11978 del 15/06/2020   –
Codice nazionale progetto  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-899  “ Smart Class Cenni Marconi”

– CUP: H71D20000170007
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modifcato dal D. Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di afdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle oferte;
VISTO in  particolare,  l’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che  «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'afdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui  all'articolo 35, secondo le seguenti  modalità: a) per afdamenti di  importo inferiore a 40.000 euro,
mediante afdamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta […]»;
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’afdamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori
economici»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e
dei  limiti  per  lo  svolgimento,  da  parte  del  dirigente  scolastico,  delle  seguenti  attività  negoziali:  a)
afdamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO  l’art.  1,  comma  449  della  Legge  296/2006,  come  modifcato  dall’art.  1,  comma  495,  Legge
208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
DATO  ATTO della  insussistenza  di  Convenzioni  CONSIP  attive  idonee   a  soddisfare  il  fabbisogno
dell’Istituzione scolastica come si evince dalla schermata Consip prot. n.  0003760 - 12/12/2020 - IV.5;
VISTO il Decreto prot. n. 0003567 - 02/12/2020 - IV.5 - U2020 -  con cui il Dirigente scolastico Prof. Nicola
Iavarone è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
RITENUTO che il  Prof. Nicola Iavarone, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’afdamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
CONSIDERATO che l'attività di formazione ed informazione di pubblicità è elemento obbligatorio di ogni
intervento fnanziato con i fondi strutturali (Regolamento UE 1303/2013);
CHE si  rende  necessario  procedere  all’acquisto  di  n.  1  Targa  in   materiale  Forex per  interno/esterno
formato A/4 spessore 5mm;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto
ad acquisire il codice identifcativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che  l’afdamento  in  oggetto  dà  luogo  ad  una transazione  soggetta  agli  obblighi  di
tracciabilità dei fussi fnanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro
le mafe, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafa») e dal D.L. del 12 novembre 2010,
n. 187;
 CONSIDERATO che gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento trovano la  copertura  fnanziaria  nel
bilancio di previsione 2020 di questa Istituzione scolastica;

VISTO  il  preventivo  n.  0003739 -  11/12/2020 -  VI.2 -  rimesso dalla  ditta  SCF  SISTEMI   S.R.L..–  P.I.
05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 – 84091 -Battipaglia (SA);
VALUTATA  congrua e conveniente per l’amministrazione l’oferta della citata  ditta per le forniture di che
trattasi;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico afdatario così come desumibile dal DURC
allegato prot. INPS_23602699 emesso in data 06/11/2020 con validità fno al 06/03/2021
RITENUTO  pertanto di afdare e assumere impegno di spesa per la fornitura del materiale sopra elencato
a favore della Ditta  SCF  SISTEMI  S.R.L..– P.I. 05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 – 84091
-Battipaglia (SA), per un importo di € 11,00 IVA inclusa;
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CONSIDERATO che  gli  importi  di  cui  al  presente  provvedimento  trovano  la  copertura  fnanziaria  nel
bilancio di previsione 2020 di questa Istituzione scolastica;
VISTA la  scadenza  perentoria  di  chiusura  del  progetto  fssata  al  30/12/2020,  come  da  lettera  di
autorizzazione  prot.  n.  AOODGEFID/22957 del  20/07/2020;  nell’osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla
legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DETERMINA
1. di afdare la fornitura di n. 1 Targa in  materiale Forex per interno/esterno formato A/4 spessore 5mm

all’Operatore Economico SCF  SISTEMI  S.R.L..– P.I. 05381160653 con sede legale in Via Aitoro, 18 –
84091 -Battipaglia (SA) per un importo complessivo presunto € 11,00 (undici//00)  IVA inclusa. La spesa
sarà imputata scheda fnanziaria A.3.6-Didattica- SMART CLASS AVVISO 11978/2020 -10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-899  del P.A. 2020 che presenta un’adeguata e sufciente disponibilità fnanziaria ;

2. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente: Z9D2FA5B71
3. di dare atto che il CUP di riferimento assegnato è il seguente: H71D20000170007
4. di  stabilire  che  la  fornitura   dovrà  essere  realizzata  entro  e  non  oltre  15  giorni  decorrenti

dall’accettazione dell’ordine;
5.  di stabilire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che l’afdamento avverrà ad

operatore economico presente sul sistema MePA, che nel corso dell’esercizio fnanziario 2020 non ha
fornito all’Istituto prodotti similari o ha fornito all’Istituto prodotti similari per modesti importi, inferiori
complessivamente al limite di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del Decreto Interministeriale 28 agosto
2018, n.  129, previa verifca del possesso dei requisiti  di  carattere generale nonché il  possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

6. di nominare il  Prof. Nicola Iavarone   quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016;

7. Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione nel Sito WEB istituzionale della scuola
www.iiscennimarconi.edu.it,  sezioni  Albo Pretorio  on  line,  PON 2014-2020 FESRPON Smart  class  “
Smart Class Cenni Marconi “ e Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.  Nicola Iavarone

Documento fimmto digitmlmente mi sensi del
 c.d CAD  e noimmtim connessm
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