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Prot. n. vedi segnatura 

Barga, 29/01/2021 
 
 

 All’Albo on line 

 Al sito Istituto 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
A00DGEFID-22967 del 20/07/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 
scuole del secondo ciclo. 
Progetto “Didattica Digitale” Codice 10.8.6A - Codice Cup: D16J20000210007 – 
CIG - Z4F3064735 - Determina a contrarre 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal  Consiglio d’Istituto con 
deliberazione n. 11 in data 13 gennaio 2021; 

 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, finalizzato alla realizzazione di Smart 
Class. 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” 

 
VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID- 22967 del 20/07/2020 con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.– Sottoazione 10.8.6A 

 
VISTA la Determina di assunzione a Bilancio, Prot. 0003434/U del 23/07/2020 

 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 art. 10 comma 5 
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VISTO il D.lvo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni 
 

VISTA la necessità di pubblicizzare l’assegnazione all’Isi di Barga di Fondi Pon volti all’ampliamento dell’offerta 
formativa degli studenti 

 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento 
per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. 
50/2016 

VISTO che non sono presenti Convenzioni Consip ATTIVE  

VISTO il preventivo della ditta SERIGRAFIA SERIVAL DI NERI MASSIMO, prot. n. 630 del 28/01/2021  
 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

2) Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016, 

attraverso fuori dal mercato Mepa all’ordine del servizio di cui al preventivo alla ditta SERIGRAFIA SERIVAL DI NERI 

MASSIMO 

3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €. 45,00 IVA esclusa, a carico del PA 2020, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010; 

5) Di evidenziare il CIG – Z4F3064735 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

6) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Iolanda Bocci in qualità di 

Responsabile Unico del procedimento; 

7) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di €. 45,00 più IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di 

bilancio – Progetto Pon Fesr – Smart Class 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Iolanda Bocci*) 

* Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


