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• Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020  

• FESR – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 

• Codice CUP: E16J20000830007 

• Candidatura n. 1027750 presentata in data 19/06/2020 

• Codice progetto: 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-300  

• Titolo: Una agorà digitale in ambienti di presenza potenziata 

• Cod. CIG. Z782F93231 
 

            ALBO/SITO/ATTI 
 
 
 

 

OGGETTO: Determina affidamento fornitura targa pubblicitaria PON. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.I.  n.129 del 28/08/2018; 
 
Considerata  la necessità dell'Amministrazione Scolastica di provvedere all'acquisto di una targa 

pubblicitaria per PON/FESR – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo - 
Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Titolo: “Una agorà digitale in ambienti 

di presenza potenziata”; 
Ritenuto l'acquisto coerente con il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale 2020; 
Visto                il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”; 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a beni/servizi comparabili con  
  quelli da acquistare; 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, l'affidamento diretto in 

quanto l'ammontare della spesa consente di seguire tale procedura; 
Valutata l'offerta pervenuta dalla ditta Flaminia Pubblicità S.R.L. di Colli al Metauro (PU), relativa 

alla fornitura in questione; 
Constatato     il rapporto qualità/prezzo competitivo e adeguato; 
Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa nel Progetto P01/3 “PON 
Smart Class”; 

Ritenuto  di procedere in merito all’acquisto di cui sopra per un importo di €. 55,00+IVA; 
 
      DETERMINA 

• di affidare direttamente alla Ditta Flaminia Pubblicità S.R.L. di Colli al Metauro (PU) per un importo 
di € 67,10 I.C. la fornitura della targa pubblicitaria (plexiglass dello spessore di 5mm. completa di 
fori e distanziali per l’affissione) PON/FESR – Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo 
- Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Titolo: “Una agorà digitale in ambienti di presenza 

potenziata”; 
• di impegnare tale spesa al piano delle destinazioni P01/3; 

• di evidenziare il CIG: Z782F93231relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; 
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• di informare la ditta aggiudicataria che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 136/2010;         

• di acquisire il DURC ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 e che la ditta risulta regolare con i 
versamenti dei contributi. 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di consegna della regolare fornitura e di 
presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 

 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Monica Cicalini 
 

                 (firmato digitalmente ai sensi del codice 
          amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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