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Prot. n.  1857/C14                                        Forlì, 24 ottobre 2020 

 
DETERMINA a contrarre in affidamento diretto, nell’ambito del progetto PON “SmartClassCPIAFC2020” 
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-322 CUP G71D20000030006, fornitura per azioni di pubblicità 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

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. 23maggio 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.; 
 
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.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; 
 
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; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207); 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con particolare riguardo all'art. 32 

comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  

VISTO lo stesso D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con particolare riguardo 
agli artt. da 28 a 34 parte I, che regolano le modalità di affidamento con principi comuni, e agli artt. 35 e 36 
parte II, che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria e sotto 
soglia;  

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;   
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VISTO il D.lgs. 56/2017, che modifica ed integra il D.lgs. 50/2016 e dopo aver preso visione delle conseguenti note 
attuative ANAC;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge n. 107 del 13 
luglio 2015, con particolare riferimento all’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività 
negoziale); 

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”, 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);  

 
VISTO il PON – Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”, che mirano a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

VISTA la comunicazione MIUR Prot. AOODGEFID-11305 del 22/05/2020 di autorizzazione al progetto per il CPIA 
Forlì-Cesena “S. Sirotti”;  

 
VISTA la delibera n. 1/6 del 20 maggio 2020 del Collegio dei Docenti di adesione all’Azione 10.8.6 del Programma 

Operativo Nazionale;  
TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli 

Organi Collegiali, e la possibilità di acquisirne i provvedimenti anche in una fase successiva; 
 
VISTA la delibera n. 13/2020 del 01/07/2020 del Consiglio d’Istituto; 
 
VISTO il PA 2020 approvato il 29/01/2020; 
 
VISTA la determina del dirigente scolastico Prot. n. 1669/C14 del 30 settembre 2020 di assunzione in bilancio della 

somma prevista e pari ad € 20.000,00 per l'autorizzazione del progetto relativamente all'esercizio f inanziario 
2020;   

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale per gli obblighi relativi alla pubblicità e alla trasparenza 
prevista per tutti i progetti finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, da affiggere all’ingresso 
dell’istituto e applicare alle forniture acquisite nell’ambito dello stesso progetto;  

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione 
Consip; 

 
CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a € 163,94 (IVA esclusa) e che a termini dell’art. 36 del 

D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 
RITENUTO quindi, di procedere ad effettuare, un affidamento diretto;  
 
SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria,  
  
Tutto ciò visto e rilevato, 
 

DETERMINA 
Art.1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2  
l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), 
mediante affidamento diretto della fornitura del seguente materiale: n. 1 stampa su telo in PVC,  n. 100 etichette 
adesive; 
 
Art. 3 
La spesa complessiva stimata è pari ad € 163,94 oltre IVA 22%.  
 
Art. 4  
La ditta fornitrice, dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale 
dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; il DURC aggiornato; 



Art. 5 
L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, successivamente 
alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 
2013; 
 
Art. 6  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominata 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Maria Elena Rotilio; 
 
Art. 7 
La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico. 

 
 
 

  
La Dirigente Scolastica 

                Maria Elena Rotilio 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

         dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 
 
 
 
 

 


