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Prot. 1606 /VI3                    Como, 18.03.2021 
 
 
      All’Albo Online 
      Agli Atti 
      Alla pagina web “Amministrazione Trasparente” 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre ”acquisizione stampa e plastificazione targa pubblicitaria e 
stampa logo su tappetini per mouse FESR SMART CLASS PER LA SCUOLA 10.8.6A 
DIDATTICA SMART”  finanziato con:  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” 
 – art. 36 c. 2 lett. A D.Lgs n. 50/2016.  
CUP: C17C20000380001 
CIG:  Z04310CEE4 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera 
n. 64 del Consiglio di Istituto nella seduta del 22/01/2021;  
DATO ATTO che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa aggregato P01. 
Progetti in ambito tecnico scientifico e professionale; 
VISTO l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/11978 del 15.06.2020, emanato nell’ambito del 
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” 2014-2020 Asse II 
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VISTA la candidatura n. 102819111978 del 15/06/2020 con la quale l’ITES CAIO PLINIO 
SECONDO ha richiesto il finanziamento del progetto “FESR SMART CLASS PER LA 
SCUOLA 10.8.6A DIDATTICA SMART”; 
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, A00DGEFID Prot. 2844 del 10.07.2020 /Allegato 
destinatari regione Lombardia con la quale si autorizza il finanziamento a  n. 222 istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 26342 del 03/08/2020 “Comunicazione di 
ammissione al finanziamento con fondi del Piano Nazionale per la scuola digitale 
VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
ACQUISITA la Delibera C.d.I. n. 39 del 22.09.2020 
VISTA la determina di acquisizione in bilancio dell’importo pari ad € 9996,00 afferente il 
finanziamento relativo alla realizzazione del presente progetto; 
VISTA la reversale n. 115 del 24.08.2020 relativa all’incasso dell’acconto di € 4.998,00; 
CONSIDERATO che il saldo perverrà a questa Istituzione Scolastica in sede di chiusura 
del progetto; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016;- e successive 
modifiche; 
VISTO l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e successive modifiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n 827 e ss.mm.ii;-  
VISTA la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm.ii;  
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n°59;  
VISTA la legge 15/03/1997, n 59; 
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n 165 e ss.mm.ii;-  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 30.01.2020, Regolamento di istituto 
recante criteri e limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto in applicazione del Decreto 
Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018; 
ACQUISITA l’offerta della Ditta ELIOLUX S.n.c., sita in Como, Viale Lecco 109, relativa al 
servizio oggetto della presente; 
CONSIDERATO il carattere di massima urgenza 
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DETERMINA  

 
1.   L’acquisizione di quanto segue: 

a. Stampa in formato A4 e plastificazione targa  
b. Stampa logo su n. 15 tappetini per mouse 

Nell’ambito del progetto FESR SMART CLASS PER LA SCUOLA 10.8.6A DIDATTICA 
SMART”  finanziato con:  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 presso il fornitore 
indicato in premessa, per un importo complessivo di € 99,96 (Netto € 81,94 + IVA € 
18,02), da imputare all’aggregato di spesa P01. Progetti in ambito tecnico scientifico e 
professionale; 
 
2. in linea con quanto indicato dall’Autorità si intendono i seguenti aspetti:  

a) ottimo rapporto qualità / prezzo e urgenza nell’erogazione del servizio;  
    b) corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante;          
    c) iscrizione ad un’associazione di categoria 
 
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura 
elettronica mediante il rispettivo portale, di acquisizione telematica di regolare 
certificazione DURC, di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
 
4. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Dott. ssa Silvana Campisano  
 
5. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web 
istituzionale.  

 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                             Dott.ssa Silvana CAMPISANO 
                                                                            Documento firmato digitalmente 


