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                                    Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  – CATANZARO LIDO      
 

Prot. 2520   /VI.2                                                                     Mandatoriccio, lì 14/10/2020    

A: 
- Fascicolo del progetto 

Sito della scuola  www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  
Albo online – Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti- Delibere a contrarre 

 

Oggetto: determina a contrarre per acquisto targhe pubblicitarie: 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17aprile 2020, finalizzato alla realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 

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 e interne” 

 

Autorizzazione MIUR del 05.05.2020 con Prot. n. AOODGEFID/10442  del seguente progetto: 
 

CUP -  Codice Unico di Progetto: D12G20000580007   
 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto1  

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.6A  10.8.6A-
FESRPON-CL-
2020-123  

Smart class IC 
Mandatoriccio 

€ 12.000.00 € 1.000,00  € 13.000,00  

La data di conclusione complessiva del progetto  è prevista per il 30/10/2020. 
 
CIG: Z212EBEAFD 
 
Imponibile ___                         €   80,00 
IVA ___ 22%_______             €   17,60 

Totale _______ _____          €    97,60 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale 

Mandatoriccio – Pietrapaola – Calopezzati – Campana – Scala Coeli   
Tel. /Fax 0983-995893/994060 – C. Fisc.: 97009070786 – C. Ufficio: UFGI02 

   -Sito Internet: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  
 E-mail: csic849003@istruzione.it  - PEC: csic849003@pec.istruzione.it 
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Il Dirigente scolastico 

 
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.  23  maggio 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” ess.mm.ii.; 

VISTO  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. 5912; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali                               
                          sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  
                          ss.mm.ii. ; 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e   forniture 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO il  D.P.R.  207/2010  concernente  il  regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  
contratti pubblici per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018  n. 129 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

pubblicato sulla G.U. n. 267 del 16/11/2018; 
VISTO il “Regolamento d’istituto per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture”, prot. 

829/II.1 del 23/03/2019,  previsto dal già citato  Decreto Interministeriale del 28 
agosto 2018  n. 129;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 5.2 dell’8 giugno 2020 di assunzione in 
bilancio nonché della designazione del RUP nella persona del Dirigente Scolastico; 

 
VISTA la comunicazione del progettista prof.. SCORPINITI Domenico, e-mail del 

31/08/2020,. inerente la proposta di acquisto a seguito di approfondita indagine di 
mercato; 

 
VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296   le 

Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A; 

 
RILEVATO che alla data odierna  non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive 

relativamente alle forniture  che  assommi  in  sè  tutti   gli  articoli  che  si 
intendono acquisire con la formula “chiavi in mano” comprensiva 
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dell’installazione, configurazione e messa in opera, con prezzi che  risultano non 
congrui a quanto richiesto. 

 ACQUISITO per la presente fornitura il CIG Z212EBEAFD codice CUP 
D12G20000580007; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

          DECRETA 
 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione delle forniture necessarie per la pubblicità del 
progetto“Smart class IC Mandatoriccio” 
Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite ordine diretto 
d’acquisto alla Ditta MC Ricamificio di Monica Bellocco – Via Bielorussia 87060 CROSIA -
P.IVA: 03042250781; 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016.. 

Art. 3 Importo 
 

L’importo la   realizzazione   della   fornitura   è di euro 80,00 (ottanta/00), I.V.A. esclusa-   
                               

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla ricezione dell’ordine  
 

Art. 5 Oggetto della fornitura 
La fornitura consiste nell’acquisto di: 

Tipologia Descrizione Quantità 

Targa 
Targa su pvc dim. 80*55  (come da allegato) 

 
1 

Targhette Targhette adesive pubblicità progetto per beni 
acquistati cm. 6*3 circa 

50 

 

Art. 6 Informazioni 

Ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatori Economico in fase di ordine. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominata  
Responsabile del  Procedimento Miretta PACIFICO  -  Dirigente Scolastico.                                                                                                                  

 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
                                                               Mirella Pacifico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs n. 39/93 
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Parere di regolarità contabile 

 

Si attesta la disponibilità finanziaria dell’importo previsto pari a €  97,60 IVA 
Inclusa. 

-   
                         Il DSGA  

                                                                  Serafino Catalano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs n. 
39/93 

 

 

 
 


