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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 61/2020   
 

                                                                                                    Cavalese, 12 ottobre 2020 
 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di targa 
pubblicitaria nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. 
 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-48 - Titolo “CLASSI IBRIDE”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10448 del 05.05.2020, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4878 del 

17.04.2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 10.8.6A-FESRPON-TR-

2020-48, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,96; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129 : Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 4878 del 17.04.2020 - per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo; 

 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTE le norma in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n. 

1303/2013 agli articoli 115,116 e 117, nell’allegato XII del medesimo regolamento che richiama le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 

all’interno del regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II-artt. 3-5); 
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VISTA la legge n. 190/12 (anticorruzione), il D.lgs n. 33/13 (trasparenza) e il D.lgs n. 97/16 (revisione e4 

semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti) , in merito alle disposizioni nazionali in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

 

VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il nuovo codice dei 

contratti pubblici; 

 

VISTO che l’allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013 prevede, tra le altre indicazioni, gli obblighi 

dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE; VISTO il 

regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303 

del 2013 dove in particolare vengono fornite istruzioni per l’utilizzo dell’emblema UE, per l’uso dei 

colori standard e per la predisposizione di targhe e cartelloni; 

 

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 Piano di candidatura dell’Istituto n. 1025463 del 17/04/2020 all’avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 

ACCERTATO che, per la realizzazione delle finalità di cui al presente provvedimento, 

l’amministrazione procedente intende fare ricorso alla trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, comma 4, 

della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, attraverso una richiesta di preventivo da rivolgere 

ad operatore specializzato nella produzione di oggetti pubblicitari;a possibilità di procedere ad un 

acquisto tramite ordine diretto; 

 

CONSIDERATA l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del 

progetto PON -Smart Class il cui valore di spesa compreso nel finanziamento risulta essere massimo di € 

42,83 IVA INCLUSA; 

 

RILEVATO che per la fornitura in oggetto si è richiesto il preventivo a n. 1 soggetto in possesso dei 

requisiti e delle caratteristiche, specializzato nella fornitura di targhe pubblicitarie; 

 

VERIFICATA la conformità della fornitura a quanto disposto dalla normativa e la disponibilità alla 

fornitura da parte dell’operatore economico individuato nella ditta Studio 3° di Santini Mario - Via Torre 

Verde 40 – 38122 Trento (TN)  P. IVA 00454030222;  

 

VISTO il preventivo 203/20 del 07/10/2020 della ditta che offre: 

 

N. 1 Targa in metacrilato colato trasparente (plexiglass), fori per applicazione tramite distanziale o a 

contatto, misura mm. 300X200 al prezzo di € 80,60 IVA esclusa; 

N. 1 Distanziale argento satinato, diametro della testa mm 15 al prezzo di € 17,21 IVA esclusa; 



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. 
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     DETERMINA 
 

Di assumere l’impegno di spesa, secondo la procedura della trattativa diretta ai sensi dell’art. 21, 

comma 4 della l.p. 23/19.07.1990 e dell’art. 36, comma 2 lettera a) della D.Lgs. 50/18.04.2016, 

nei confronti della Ditta Studio 3° di Santini Mario - Via Torre Verde 40 – 38122 Trento (TN)  P. IVA 

00454030222 per l’acquisto di: 

 

N. 1 Targa in metacrilato colato trasparente (plexiglass), fori per applicazione tramite distanziale 

o a contatto, misura mm. 300X200 al prezzo di € 80,60 IVA esclusa; 

N. 1 Distanziale argento satinato, diametro della testa mm 15 al prezzo di € 17,21 IVA esclusa; 

 

nell’ambito dei “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, presso l’operatore economico per un importo di € 97,81 IVA esclusa (119,33 IVA 

INCLUSA) che vengono impegnati sui capitoli: 

 

Di procedere alla stipulazione del contratto per scambio di corrispondenza secondo gli usi 

commerciali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.p. 23/19.07.1990;  

Di impegnare, ai sensi dell’art. 56 e Allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 

l’importo di euro 119,83 come segue: 

 

402390 (ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI UE E FSE) per un importo di euro 

42,83; 

402080 (CANCELLERIA E MATERIALE FACILE CONSUMO) per un importo di EURO 

76,50. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Roberto Trolli 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993). 

 


