
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Grumello del Monte e Telgate 
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b – 24064 GRUMELLO DEL MONTE  

Cod. Fiscale 95119090165 – Tel. 035 830709 – Fax 035 4421591 
e-mail: bgic85200d@istruzione.it    -  sito internet: www.icgrumellodelmonte.edu.it  

posta elettronica certificata: bgic85200d@pec.istruzione.it    

 

Protocollo e data: vedi segnatura                                                      

CIG: ZD52EC1E72 

CUP: B72G20000540007                                                                  

                                                                                                             All’Albo on line 

                                                                                                             Agli Atti 

                                                                                                             Al sito WEb 

 
OGGETTO:   determina acquisto materiale pubblicitario  -Programma Operativo Nazionale 2014-2020- Progetto 
                      10.8.6°- FESRPON-LO-2020-248 
 

Il Dirigente Scolastico 

 PREMESSO          che si rende necessario l’acquisto di n.1 targa formato A4 in Forex e              

                           n.25 etichette adesive personalizzate per inventariazione; 

 
VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo di Grumello del Monte n.1024213 per 

la partecipazione all’avviso pubblico   prot. AOOOGEFID/4878 del 17/04/2020 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo-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 

10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

 

VISTA                   la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla 

                            sezione   dedicata   al  "PON Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero                 

                            dell ’istruzione  le graduatorie regionali  delle  proposte approvate; 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/10337 del 30/04/2020 relativa all’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 10448 del 05/05/2020- 

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 10.8.6A “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo –Autorizzazione 

progetto; 
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VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e prot.AOODGEFID/3131 del 

16/03/2017, relative agli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

 

VISTO la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, "Aggiornamento delle linee                     

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"; 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio prot. 2440 del 18/05/2020 del     

finanziamento del progetto di cui al presente avviso per l'importo di  

€  13.000,00; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1651    "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

e successive modifiche e integrazioni"; 

 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO                   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 19991 n 275, "Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi 

dell'art. 21della legge 15 marzo 1997 n.59, "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 Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTA                  l’esigenza di questa istituzione scolastica di acquistare gli articoli su esposti per 

le finalità relative al Progetto 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-248 

 

DATO ATTO CHE 

 

Non ci sono convenzioni Consip attive per la fornitura di    materiale      

pubblicitario 

• dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – 

determina Mercato Elettronico si riscontra la presenza di offerte relative a diversi 

pacchetti pubblicitari; 

• l'Operatore Economico EDITORIALE ERRI S.N. C DI BRIOSCO (MB) ha i 

prodotti richiesti con un prezzo congruo al mercato; 

• l 'affidamento ad unico operatore economico art. 451 comma 2 lett. a del Decreto 

28 agosto 20181   n. 129 è una modalità che permette di acquistare direttamente  

beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte 

DETERMINA 

 di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 130,00 

IVA compresa, necessari  alla fornitura dei prodotti su esposti; 

 di affidare la suddetta fornitura alla Ditta EDITORIALE ERRI S.N.C DI RIVA NADIA 

MARIELLA E ERBA SARA Via Cavour n. 11, 20836 BRIOSCO(MB) - numero P.I. 

08239000964; 

 di impegnare la somma di € 130,00 con imputazione al Programma annuale E.F. 

2020, in riferimento al Progetto 10.8.GA-FESRPON-L0-2020-248. 

 
                      Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico NICOLETTA BASSI. 

 
             La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo        

on-line dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020-SMART CLASS. 

 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                    Dott.ssa Nicoletta Bassi Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA
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