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All’Albo 

Alla Ditta Afa Systems 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 – 

(Piano 999300). 

Trattativa diretta su MEPA per acquisti sotto i 10.000 € 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 1  KIT PUBBLICITA’ 1 targa. 

CUP B47I17000420007 

CIG Z64318DD33 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” e  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse 

I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  

VISTE   le  delibere:  n. 56 del 28/06/2017 del Consiglio d’Istituto e n. 67 del 23/06/2017 del 

Collegio dei Docenti con cui si approvava  la candidatura al progetto PON Avviso n. 4427 

DEL 02-05-2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 17/04/2018 di assunzione in bilancio del 

progetto PON di cui all’avviso n. 4427 del 02-05-2017; 

VISTO il piano codice n. 999300 inoltrato da questo Istituto in data 11.07.2017; 

VISTA  la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 

finanziamento recante il prot. n. AOODGEFID\N.8202 DEL 29-03-2018;                                 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 relativa al 

progetto  PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico” che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE          le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 4632 VI.1.1 del 15.04.2019; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti                      

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTO         il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275; 

VISTO         il D.P.R. 26/09/2001 n. 352; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore 

del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 150.000,00; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni  Consip attive nel settore di noleggio devices 

VISTO La possibilità di acquisire il servizio di noleggio di device da concedere in comodato d’uso 

agli studenti per favorire il sistema di didattica a distanza anche integrata, 

VISTO La delibera del Consiglio d’Istituto n°15  del 9/12/2020  di innalzamento della soglia del 

limite di somma  per gli affidamenti diretti per gli acquisti ad  euro 150.000,00; 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di spesa di € 10.000,00,oltre 

IVA, stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 dell’11.10.2016; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di trattativa diretta su MEPA,   alla ditta Afa Systems srl,  per la 

fornitura di N°  1 kit PUBBLICITA’ PON DI 1 TARGA, codice KIT-PON-ADV1, al prezzo massimo 

di € 63,79+ IVA22%, PER TOTALI € 77,82; 

 

 

Art. 3 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03-28 Educazione al Patrimonio 

Culturale, Artistico e Paesaggistico  che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  Maria CHIMISSO. 

 

La Dirigente Scolastica 

 Maria CHIMISSO 

PER VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il D.S.G.A.                                                                                  

      Maria Rosaria RUSSO                                                                        
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