
 
 

 
 
Prot. n. 5236/A.7.h 

Lissone, 21 Dicembre 
2020 

 
 
Agli Atti 
Al Sito Web  
All’Albo 

 

Oggetto: DETERMINA per l’affidamento diretto della fornitura di n. 1 
targa per la pubblicità del progetto “SMART CLASSES LABORATORI”, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine 
Diretto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – 
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” - Finanziato 
successivamente con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Titolo del progetto: SMART CLASSES LABORATORI 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSERPON-1029143 
CUP: I91D20000460006 
CIG: ZA92FED3F1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 
 

 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i regolamenti Reg. (CE) n.1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. 
(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e Reg. (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 
per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart class nella scuola del secondo ciclo, 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

VISTO il progetto “SMART CLASSES LABORATORI” presentato da 
questo Istituto in data 22 giugno 2020; 

VISTA  la graduatoria definitiva della Regione Lombardia allegata 
alla nota Prot. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 del 
Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0020844 del 10 luglio 2020 del 
Ministero dell’Istruzione, relativamente alla disposizione sul 
finanziamento dei progetti delle istituzioni scolastiche del 
secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, che sarà a 
valere su fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD); 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03 agosto 2020 che ha 



 
 

 
autorizzato questo istituto ad attuare il progetto “SMART 
CLASSES LABORATORI”; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3398/A.9.n del 3 
settembre 2020 relativo al progetto in oggetto; 

VISTO che tra le azioni di pubblicità, volte a testimoniare ai cittadini 
europei l’impegno congiunto dell’Unione europea e dei singoli 
Stati membri per il raggiungimento di obiettivi condivisi, sarà 
realizzata una targa da esporre all’ingresso esterno 
dell’istituto; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti 
pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATI in particolare, l'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., e le Linee Guida ANAC n. 4 in 
materia di affidamenti di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

RILEVATO CHE l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di 
competenza del Consiglio di Istituto, come da delibera n. 604 
del 29 novembre 2019; 

VISTO l’art. 1, co. 512 della L. 208/2015, il quale, per la categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha 
previsto che sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO  della non presenza di Convenzioni attive stipulate da Consip 
S.P.A. in merito a tale categoria merceologica; 

DATO ATTO CHE è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle 
citate Linee Guida ANAC n. 4, al fine di selezionare l’offerta 



 
 

 
più idonea a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
scolastica, mediante richiesta di offerta; 

VISTI i preventivi acquisiti agli atti di questa Istituzione scolastica; 
VISTO CHE  l’operatore STILE GRAFICO di Airoldi Giuseppe, con sede a 

Lissone(MB), V.le Martiri della Libertà n. 8, C.F./P.IVA 
05242210960, ha presentato l’offerta maggiormente 
vantaggiosa, per un importo pari a euro 20,00 IVA esclusa ed 
euro 24,40 IVA inclusa; 

VISTO CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione 
soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla L. del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla L. 
del 17 dicembre 2010 n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, che 
risultano pari a euro 24,40 IVA inclusa, trovano copertura nel 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 
190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 
richiamati: 
 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

STILE GRAFICO di Airoldi Giuseppe, con sede a Lissone(MB), V.le 
Martiri della Libertà n. 8, C.F./P.IVA 05242210960, tramite ordine diretto 
della fornitura avente ad oggetto n. 1 targa pubblicitaria per un importo 
complessivo pari a euro 20,00 IVA esclusa ed euro 24,40 IVA inclusa; 
 



 
 

 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

 Il Dirigente scolastico 
  Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 


