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PON Avviso 4878 del 17/04/2020 - 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 – “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 IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-210 

CUP C42G20000460007 
Prot. n. 3890/U        Milano,  01/12/2020 
 
Affidamento diretto sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 -   
 
ACQUISTO targa pubblicitaria + gadget, per un importo contrattuale pari a € 119,60 (iva 
compresa). 
 
CIG: ZE32F7F4ED 
CUP: C42G20000460007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”;   

 

VISTO  l’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016 comma 2 lett. A, il quale recita che “per i servizi e 
forniture per importi inferiori a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte  
del responsabile del procedimento”. 

VISTO  il regolamento di contabilità D.I. 129/2018;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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).Nell’ambito del PON l’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” mira a 
promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e 
il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 
08/06/2020 delibera nr 2 e approvato dal consiglio d’istituto verbale del 
29/06/2020 delibera n°61; 

 

VISTO la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102586 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 
AOODGEFID/10292 del 29- 04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo 
ciclo (FESR); 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 3133/U del 06/10/2020 

VISTO             l’art. 5 del regolamento per le attività negoziali dell’istituto approvato con delibera 
n. 39 del 20/03/2019; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di materiale e accessori 
informatici per sostenere la didattica innovativa digitale volta alla realizzazione di 
Smart Class per l’istituzione scolastica rappresentata;  

 
DETERMINA 

 

 Di procedere con ordine diretto su MEPA per la fornitura di n. 1 TARGA per pubblicità PON 
4878 alla società GRAND PRIX con sede in Via della Pescara 20 – 06124 Perugia;   

 La spesa non dovrà superare l’importo complessivo di €119,60 (iva compresa);  
 Di assumere i relativi impegni di spesa alla voce P18 del P.A. 2020.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Angelo Lucio Rossi 
         (f.to digitalmente) 
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