
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. Bonghi” 
Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109 

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it  
C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715 

con annesso 

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO “BONGHI” 
C.M. FGRH100008 – C.F. 91020640719 

 

Prot. n.  14656 /D20       Lucera,  12/11/2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                 

Al sito: www.convittobonghi.edu.it - 

sez. amm.ne trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre  per l’acquisto di targhe, per la realizzazione di azioni pubblicitarie

      per il “Laboratorio di accoglienza smart” ai  sensi dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” del  

      D.Lgs n. 50/2016 - CIG: ZA52F33BF7. 

                Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 

                CUP: C29J20001020007 
 

IL RETTORE –DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.  59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 31 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” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di  un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo 

ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

mailto:fgvc01000c@istruzione.it
mailto:fgvc01000c@pec.istruzione.it


relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale/FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTI gli art icoli  44 e 45 del  D.I.  n.  129/2018;  

 

VISTO l'Avviso Pubblico AOODGEFID/11978  del 15/06/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, per realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, 

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 – 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”, a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico; 

VISTA            la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1029483 del 25/06/2020; 

VISTE   le “Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 

e successivi aggiornamenti; 

VISTI          il verbale n. 98 del 30-06-2020 del Collegio dei Docenti  e la delibera n. 72 del 09-

07-2020 del Consiglio di Istituto con i quali è stato approvato il progetto cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

CONSIDERATO   

 che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 

20.07.2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30 dicembre 2020, il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 

“Laboratorio di accoglienza smart” per un  importo pari ad € 9.999,99; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID1498 del 09-02-2018 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  ha trasmesso il  documento 

“Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 

  

  VISTE inoltre le indicazioni dell'autorità di gestione, le linee guida e i manuali per la 

realizzazione degli interventi; 

VISTO  

                  

il provvedimento del dirigente prot. n. 8969/D11 del 29/07/2020 con il quale è stato   

allocato il finanziamento relativo al progetto  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560 nel 

P.A. - e.f. 2020;  

 

VISTI il verbale n. 98 del 30-06-2020 del Collegio dei Docenti  e la delibera n. 72 del 09-

07-2020 del Consiglio di Istituto con i quali è stato approvato il progetto cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

VISTA la scheda di sintesi del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

 

VISTA la determina, prot. n. 11113/D20 del 08.10.2020, con la quale il Dirigente Scolastico 

Mirella Coli ha assunto l'incarico di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560; 

  

CONSIDERATO CHE 

      per la   realizzazione dell’azione   pubblicitaria del progetto   di     che     trattasi      è    



  necessario   acquistare  targhe  pubblicitarie   e targhette    adesive da apporre sui 

  dispositivi informatici acquistati; 

 
            con provvedimento di variazione prot. n. 130257D11 del 20/10/2020 è stato allocata 

              nel P.A.- e.f. 2020 dell’Ist. Annesso, l’attività A.3.7 Laboratorio di accoglienza  

  smart  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560;        

     

CONSIDERATO CHE 

per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

convenzione CONSIP; 

RITENUTO di  dover    procedere   ad   effettuare,   sulla base  del  principio  di  rotazione,  un   

            ordine  diretto;  

VISTI 

 il CIG ossia il codice identificativo gara relativo alla fornitura in questione n.   

 ZA52F33BF7;                         

 il D.Lgs 50/16, art.36 “Contratti sotto soglia”; 

 il D. Lgs del 19/04/2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive” al decreto 

 D.Lgs. 50/2016; 

 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

 la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26/04/2019 con la quale il limite per 

 l’espletamento in autonomia dell’attività negoziale da parte del D.S. è stato elevato 

 ad € 39.999,99; 

RITENUTO necessario indire, ai sensi dell’art. 36  “Contratti sotto soglia” del D. Lgs n. 50/2016, 

  una procedura per la fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito della  

  realizzazione di un “Laboratorio di accoglienza smart”; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

          

Art. 2 

Di avviare le procedure per l’affidamento diretto della fornitura di: 

 n. 1 targa cm 30*40 in forex; 

 n. 30 targhette cm 3*5 in PVC  

 

alla ditta Grafikart di Foggia; 

 

Art. 3 

Di dare atto che la suddetta spesa graverà  sull’attività  A.3.7- Laboratorio di accoglienza smart  

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-560,  aggregato 3 – voce 04 - sottovoce 01 – pubblicità, del P.A.    

       e.f. 2020;                       

 

Art. 4 

Di dare atto che il CIG della procedura è ZA52F33BF7;                         

                      

 



Art. 5 

Di dare atto che il pagamento sarà effettuato  a consegna ultimata e previa acquisizione di DURC 

regolare così come previsto dalla normativa e che la fattura dovrà essere intestata a: 
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che, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà pervenire a questa istituzione in formato 

elettronico, attraverso i canali  predisposti, utilizzando il codice univoco di questo ufficio UFAEN1, 

dovrà riportare il  CIG:  ZA52F33BF7,  dovrà essere conforme al  D.M. 23/01/2015 – Legge di 

stabilità, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti” e per quanto non previsto, di fare 

riferimento alla normativa vigente in materia; 

 

Art. 6 

Di dare atto che, ai  sensi della Legge di Stabilità 2015-Split Payment- art.1, comma 629,lettera b, 

l’importo imponibile della fattura sarà pagato alla ditta  Grafikart di Foggia- P.iva 03769450713, 

mentre l’IVA addebitata nella fattura, sarà versata da questa amministrazione direttamente 

all’Erario;  

Art. 7 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico- Rettore Mirella Coli; 

 

Art. 8 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’istituto www.convittobonghi.edu.it- 

sez. amministrazione trasparente.                

                      

            IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Mirella COLI 
                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   
                       S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
                                               cartaceo e la firma  autografa  
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