
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.lgs. 50/2016, per la fornitura di una targa esplicativa e di targhette adesive del progetto 10.8.6 A-

FESRPON-PU-2020-23 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020 

Autorizzazione Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

CIG ZA12D24800 - CUP F82G20000620006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 
– FESR-Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod. Aut. 10.8.6 A-FESRPON-
PU-2020-23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 
finanziamento ai fini della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE     le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020;  

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le indicazioni operative su informazione e pubblicità fornite nella nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/11805 del 13.10.2016; 

VISTO il provvedimento prot. 2587 del 11/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP); 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228, Art. 1, commi da 149 a 158; 

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di n. 1 targa pubblicitaria e 
di 70 etichette autoadesive; 

PRESO ATTO che occorre procedere con tempestività alla fornitura della targa allo scopo di consentire l’applicazione delle 
indicazioni operative su informazione e pubblicità fornite nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11805 del 
13.10.2016; 

VISTA la richiesta di preventivo per la suddetta fornitura prot. n. 2896 del 29/05/2020 inviata a quattro 
operatori economici; 

VISTI i seguenti preventivi degli operatori economici: 
a. Digital copy s.r.l. prot. n. 3114 del 12 giugno 2020 di euro 64,66 iva inclusa; 
b. Schirinzi Arti grafiche prot. n. 3272 del 17 giugno 2020 di euro 109, 80 iva inclusa; 
c. Gadget Pro s.n.c. prot. n. 3386 del 22 giugno 2020 di euro 115,90 iva inclusa; 
 

CONSIDERATO CHE la ditta DIGITAL COPY sita in Lecce, assicura la fornitura richiesta al prezzo più basso; 

  

DETERMINA 
 

1- di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

2- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, 
per la fornitura indicata in oggetto, all’operatore economico DIGITAL COPY sita in Lecce, per 
l’importo complessivo di Euro 64,66 (Iva al 22% INCLUSA); 

3- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

4- di imputare la spesa al Progetto P30 – FESRPON-PU-2020-23 “NESSUNOSENZA” del programma 
Annuale 2020 

5- di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 12. 

6- di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei relativi dati nella 
sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni 
di cui alla Legge 190/2012. 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                           Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
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