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Determina  n. _21   prot. __0001633_ del 10/06/2020   

 

 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;VISTO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.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. 59 ; 
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  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 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo n 4878 del 17/4/2020 progetto “ DAD –lontani ma vicini” 

approvato dal MIUR con nota prot. n.  AOODGEFID-10448 del 5/5/2020; 

ACCERTAT
A 

La disponibilità sul  Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 
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RILEVATA  L’assenza di   convenzioni Consip attive per il bene di cui trattasi;  

CONSIDERAT

A 

La modesta entità della spesa,  

VISTO           il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture – delibera n.  3   del 13/03/2019; 

LETTE        le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le “Disposizioni per l’attuazione dei 

progetti”; 

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

 

DETERMINA 

 
L’acquisizione mediate affidamento diretto ODA su MEPA dalla ditta Attilio Negri srl di Via   
 Valleambrosia n.5 - 20089 ROZZANO MI, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, di  n. 1 targa  
pubblicitaria  del finanziamento ricevuto per il progetto FESR  avviso 4878 - 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” – progetto Smart Class. per una spesa complessiva di €  45,00 +  iva 22% 

 -CIG      Z352D44EE3    .  
- CUP  B42G20000560001 

        Il Dirigente Scolastico 

            Lorenzo Alviggi 1) 

 
(1) Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


