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Preganziol, 15 giugno 2020 

 

Agli atti 

All'albo dell’Istituzione scolastica 
Al sito web di istituto 

 

 

Identificativo progetto: 10.8.6. FESRPON-VE-2020 - 36 
CUP: J82G20000760007 

TITOLO DEL PROGETTO “Emergenza digitale: Opportunità viatico per la Scuola del 

Futuro” 

 

OGGETTO: 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 4878 del 17.04.2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

 

DETERMINA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITA’  

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
(D.P.R. 05.10.2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, 

concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art. 

44 Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale 
e art. 45 Competenze del CdI,; 

VALUTATI i relativi stanziamenti a programma annuale 2020 per i costi di 
pubblicità nel Progetto10.8.6-FESRPON-VE-2020-36 - CUP: 
J82G20000760007 

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per 

l'attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “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”.  
VISTO l'art. 36 , comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016 “ Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come 

modificato dall'art. 25 del D.lgs. 56/2017,fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
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a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al  

progetto per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 
 

DECRETA 
 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs 50/2016 per gli acquisti dei materiali indicati in premessa e nel limite degli 
stanziamenti in programma Annuale 2020, pari a 130,00 euro.  
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art.217/ D.LGS 50/2016 e della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico Francesca Mondin. 
 
Art. 4 

Di dare adeguata visibilità al Progetto 10.8.6. FESRPON-VE-2020 – 36 finanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.   

           
 

Il Dirigente scolastico 

Francesca Mondin 
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