
 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, 
di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” 

Prot. n. 6157/IV.5         Cetraro, 24 ottobre 2018 
 
 

Oggetto:
  

Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera 
CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico 
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 
del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo 
Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice 
progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms”- Determina del Dirigente scolastico 
di acquisto in economia con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a D.Lgs. 
50/2016, per fornitura di materiale informativo e pubblicitario. 
CUP: G38G17000010007 
CIG: Z2B2572083 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

Rettifica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, 
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO 
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 
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supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 

27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Regione Calabria -  Giunta Regionale - Dipartimento 
“Turismo e beni culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e 
Politiche Giovanili”, assunto il 18 dicembre 2017 prot. n° 1147 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n°15351 del 27 dicembre 2017 avente come oggetto 
“POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- FESR – SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA 
BENEFICIARI AZIONE 10.8.1 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE”; 

VISTO l’elenco allegato al Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n°15351 del 27 dicembre 
2017 in cui tra i progetti ammessi a finanziamento, per effetto dello scorrimento della 
graduatoria è stato inserito anche  il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di 
Cetraro; 

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento per come di seguito indicato: 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo “Digital classrooms” codice progetto 
2017.10.8.1.210 contributo di € 30.000,00 (Trentamila/00); 

VISTA la delibera n. 45 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”; 

VISTA la delibera n. 36 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione alle 
azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 
di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTA la delibera n. 43 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 di inserimento 
del progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo  di Cetraro; 

VISTA la delibera n. 42 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 con la quale è 
stato individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 
Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro Giuseppe Francesco 
Mantuano; 

VISTA la convenzione Rep. n. 593 del 19 febbraio 2018 stipulata tra la Regione Calabria 
Dipartimento Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e la nostra Istituzione Scolastica 
con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 
2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 

VISTA la delibera n. 41 della  seduta  del  Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 relativa 
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 
30.000,00 del progetto dal titolo “Digital classrooms” identificato con il codice 
2017.10.8.1.210 a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – avviso 
pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR 
Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 
10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

CONSIDERATO che tra le spese generali del progetto è prevista la voce di costo pubblicità previsti per un 
importo massimo pari a € 300,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che la somma destinata alla voce di costo pubblicità è finalizzata all’acquisto di: 

 n. 2 targhe  e di n. in plexiglass/perpex di 10 mm, formato A3, con distanziali ai 4 
angoli - viti e fischer per applicazione a parete inclusi. Grafica su pvc/vinile 
adesivo con stampa digitale per esterno più plastificazione. Oppure grafica resa 
direttamente sul retro del supporto, più passaggio di fondo bianco e protezione;  

 n. 50 targhette adesive formato minimo mm 60 x 35 (per inventario beni); 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 – ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in 

materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni 
scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro” e 
successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20 marzo 2013; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio richiesto è inferiore ai 40.000,00 euro (importo soglia, previsto 
dall’art. 36 del D. Lvo 50/2016 per gli acquisti con affido diretto) e inferiore ai 5000,00 
euro, limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 14 settembre 
2018; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 
euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

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

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto 

Fornitura e posa in opera di materiale informativo e pubblicitario – Voce di costo: Pubblicità nell’ambito del 
Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – 
FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale 
della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice 
progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 

Art. 2 Modalità di espletamento e di aggiudicazione della fornitura  
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Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto della fornitura e alla 
posa in di materiale informativo e pubblicitario: 

 n. 2 targhe in plexiglass/perpex di 10 mm, formato A3, con distanziali ai 4 angoli - viti e fischer 
per applicazione a parete inclusi. Grafica su pvc/vinile adesivo con stampa digitale per esterno 
più plastificazione. Oppure grafica resa direttamente sul retro del supporto, più passaggio di 
fondo bianco e protezione;  

 n. 50 targhette adesive formato minimo mm 60 x 35 (per inventario beni)  

per un totale complessivo non eccedente l’importo massimo previsto dalla specifica voce di costo pari a € 
300,00 IVA inclusa 

Art. 3 Importo  

€ 300,00 IVA inclusa a carico del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per il corrente esercizio 
finanziario 2018 imputabili al progetto identificato con il codice 2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital 
classrooms”. 
Il mandato di pagamento in favore della ditta sarà emesso dopo avere verificato l’avvenuta e tempestiva 
consegna della fornitura sopra indicata, la presentazione di regolare fattura elettronica, la dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e il positivo esperimento 
della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’invio dell’ordine. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Giuseppe Francesco Mantuano, Dirigente Scolastico pro tempore 
dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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