
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ministero del la Pubbl ica  Istruzione IST ITUTO COMPRENSIVO  

Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) 
www.icsantomobono.edu.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it  

e-mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc. n.:  95118250166  

 
             All’Albo d’Istituto 

Al sito web  
Agli Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto all’acquisto di beni pubblicitari relativamente al 

progetto 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.  

 Codice progetto  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63   
                  Titolo modulo: piÙ Vicini anche in Valle Imagna    
                  CUP assegnato al progetto: D42G20000610007  
                  CIG: Z8F2D319C9 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.217 del 30 ottobre 2018 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.53 del 16 dicembre 2019 di  approvazione    del
 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
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VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17.04.2020 concernente “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”” 

 
VISTO La nota autorizzativa  prot. n.AOODGEFID-10448 del 05 maggio 2020  che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa del progetto identificato dal 
codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo 
regionale  per complessivi € 12.805,00; 

 
VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot.n. 1902 del 08 maggio 2020, con il quale 

viene deliberata l’assunzione nel bilancio del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63 e 
la relativa delibera n.62/2020 del Consiglio di Istituto;  

 
RILEVATA  la necessità di acquisire forniture di beni per il rispetto degli obblighi di pubblicità ai 

sensi della vigente disciplina a valere sui finanziamenti PON; 

 
VISTO l'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 
VISTI gli artt. 29 e 30 del  D.Lgs 50/2016 e la necessità in particolare di garantire i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità per gli affidamenti esterni; 

 
CONSIDERATO pertanto l'opportunità che l'affidamento diretto a società appaltatrici sia preceduto 

dall'indagine di mercato; 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 
Si dispone l’acquisto di materiale pubblicitario per il progetto PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-63 come 

disposto nel capitolato tecnico allegato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, per un importo complessivo di €.130,00 IVA 

inclusa. 

 
Art. 3 
Si approva l’indagine di mercato. 

 
Art. 4 
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2020: A03/13 - PON Smart Classes. 

Avviso 4878/2020 - PON 10.8.6A- FESRPON-LO- 2020-63. 

 

Art. 5 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato  
individuato con prot.n.1924 del 12 maggio 2020 quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico  Marzia Arrigoni 

 

Art. 6 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo e sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Marzia Arrigoni   
                                                                                                                                                                        (Firmato digitalmente da ARRIGONI MARZIA   
                                                                                                                                                                    ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale 
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CAPITOLATO TECNICO 

 

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”” 
Autorizzazione progetto codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63      

  Titolo modulo: piÙ Vicini anche in Valle Imagna 
  CUP assegnato al progetto: D42G20000610007                                 
  CIG: Z8F2D319C9 
 
 

 
Quantità Prodotto Caratteristiche richieste 

 
1 

 
 targa  pubblicitaria 

 

 targa pubblicitaria per esterno 

in  PVC (spessore 5 mm)  

 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x 

cm. 42 

 4 fori per affissione al muro 

 Distanziatori in acciaio 

 Accessori per montaggio a 
parete (viti di fissaggio, 
fischer, tasselli, ecc.) 

Colore: quadricromia  

 
 

                                                                       Il Responsabile Unico di Procedimento - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Prof.ssa Marzia Arrigoni  
                                                                                                                                                               (Firmato digitalmente da ARRIGONI MARZIA 
                                                                                                                                                          ai sensi  del codice dell’Amministrazione Digitale)  
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