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Pomigliano d’Arco,20/07/2020

Al Sito – Atti
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di tabella ed etichette adesive pubblicitarie con affidamento

diretto, ai sensi dell’ art. 36, c 2 lett. a D.Lgs 50/2016, e dell’art. 43 del Decreto 28 agosto

2018 n.129. SMART CLASS 4.0 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-484
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
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. ;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATO

che l’affidamento in oggetto è finalizzato ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui
al FESR SMART CLASS 10.8.6A- FESRPON- CA-2020-484;

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 finalizzato alla realizzazione
di smart class per la scuola del primo ciclo;
la candidatura n. 1026367 presentata dall’istituzione scolastica per la richiesta del
finanziamento;
la nota prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di approvazione della graduatoria

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

per il finanziamento del progetto;
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per
la scuola del primo ciclo;
la delibera n. 39 del 21/04/2020 del Collegio dei Docenti per la partecipazione al progetto
la delibera n. 40 del 20/05/2020 del Consiglio di Circolo per la partecipazione al progetto;
la delibera n. 41 del 20/05/2020 del Consiglio di Circolo per l’iscrizione al
Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 13.000,00;
il decreto del Dirigente Scolastico per l’iscrizione nel Programma annuale 2020 prot. n.
1977- prog01 del finanziamento di € 13.000,00;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di
lavori,;servizi e forniture);
l’azione di informazione e pubblicizzazione prot. n. 1978-PROG01 del 25/05/2020;
la determina dirigenziale di avvio del progetto prot. n. 1984-prog 02 del 26/05/2020;
il manuale operativo per la gestione del progetto FESR SMART CLASS pubblicato
in data 11/05/2020;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si avvia la procedura di acquisizione della fornitura attraverso affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c.2 lett. a, D.Lgs.50/2016 e dell’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018, N. 129 ODA
diretto alla ditta Del Duca Print di Marigliano (NA) di Materiale Pubblicitario per Progetto Smart
Class Codice 10.8.6A – FESRPON – CA – 2020 – 484;
L’importo complessivo stimato dalla fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un
massimo di € 130,00 I VA inclusa
di evidenziare il CIG: ZC32DB7E48 il CUP: D52G20000770007 e il Codice progetto 10.8.6A
FESREPON – CA – 2020-484 relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in
tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere al fornitore di ripetere gli stessi codici sulla fattura elettronica
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni decorrenti dalla stipula dell’ordine con il fornitore.
PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di
protezione dei dati personali (GDPR) i dati da Voi forniti sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione nel rispetto delle regole di riservatezza e
di sicurezza previste dalla legge compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; e che tali
dati non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge o secondo le
modalità in esse contenute.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 e dell’art. 10 del D.L.gs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 1990, il
RUP(Responsabile
Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria Favicchio
La presente determina sarà conservata agli atti della scuola e sul Sito :
www.secondocircolopomigliano.eu
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Favicchio Filomena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del D.L.39/93

