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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO TARGA 
PUBBLICITARIA - Avviso n^ 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 
del secondo ciclo – codice piano: 1028130 – titolo: SMART CLASS.  

CUP H76J20000470007 - CIG: Z94312ABF9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 
novembre 2018, concernente “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”; 
VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di anticorruzione; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTO L’ Avviso MIUR n^ 11978 del 15/06/2020 e la relativa NOTA di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 
26342 del 03/08/2020 di comunicazione di ammissione al finanziamento con fondi del Piano nazionale per 
la scuola digitale 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO Il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture; 
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio prot.n^2324/2020 del 25/08/2020 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
TENUTO CONTO che, in particolare, l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto 
deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
TENUTO CONTO della necessità di procedere (così come da circolare Miur n. 3131 del 16/03/17 avente 
per oggetto “Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la 
Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020) all’attuazione di azioni finalizzate alla 
pubblicizzazione dei progetti suindicati; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, così come disposto 
dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - comma 2 lett. a) - nonché dal D.L. 56 del 19 aprile 
2017, trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro; 

✓ CONSIDERATI, I preventivi assunti agli atti: 
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✓ prot. 1980 del 25/03/2021, inviato dalla MABECART - Via A. Pacinotti, 121, 20013 Magenta   MI;  
✓ prot. 1293/2021 del 25/03/2021, inviato dalla SELEMATICA - Via Giacomo Leopardi, 10, 20087 

Robecco Sul Naviglio MI;  
✓ prot. 1994 del 25/03/2021, inviato dalla DIDIERRE – Via Monviso, 4/d, 20010 Bareggio MI  

ACCERTATO che, il preventivo presentato dalla SELEMATICA 1293/2021 del 25/03/2021 offre il 
prezzo più basso e garantisce il possesso dei requisiti di carattere generale per la fornitura di cui alla 
presente determinazione; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 

 

• di procedere all’acquisto del materiale pubblicitario di cui in premessa per garantire l’attuazione delle 

azioni di pubblicità dei vari Progetto PON FSE presso l’ IIS INVERUNO. 

• di effettuare invio di N^ 01 BUONO D’ORDINE a favore dalla SELEMATICA - Via Giacomo 
Leopardi, 10, 20087 Robecco Sul Naviglio – P:Iva: 08983080154 per l’importo complessivo Iva 
inclusa di € 82,96 così come da preventivo indicato in premessa; 

• che nel medesimo buono d’ordine verranno indicati i corrispettivi CODICI CIG relative ai singoli progetti 

• di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 
Legge 136/2010; 

• di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione della fattura in formato 
elettronico sul codice UF5IAO e riportante il relativo codice CIG di Progetto (indicato nel buono 
d’ordine); 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio ZITO. 

• di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della scuola nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online; 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio ZITO 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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