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All’Albo 

 

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl per l’acquisto 

della Pubblicità relativa al PON 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” Avviso AOODGEFID/1588 del 13-01-2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni”. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3 - 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” Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. 
CUP: C92G20000510007  

Il Dirigente Scolastico 
 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale per COVID-19; 
VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto 
del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte 
dei dipendenti pubblici; 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
VISTO il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
VISTO il DPCM del 1° aprile 2020 con quale “l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente 
del Consigli dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del 
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro 
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data 
del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”; 
VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, contenente indicazioni su “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami diStato”. 
CONSIDERATO pertanto che deve essere garantita l’attività didattica a distanza per gli alunni di 
questa Istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica eroga l’attività didattica a distanza, attraverso 
piattaforme didattiche fruibili da strumenti informatici e che tali strumenti non sono in possesso 
di tutti gli allievi interessati; 
VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 
pubblico di istruzione; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, riguardante "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 
scolastiche"; 
VISTO l’Avviso pubblico 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 10.8.6 - “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 l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
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dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi delCoronavirus; 
VISTO il progetto “Smart education for smart student”, che prevede l’acquisizione di dispositivi 
digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini 
della fruizione di attività formative a distanza. 
VISTO il P.T.O.F. 2019-2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 
17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 
VISTO il Decreto di Assunzione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3 nel Programma Annuale ns. prot. 
4928 del 17/05/2020; 

                 PRESO ATTO del preventivo n. 479 del 25/05/2020 da parte della ditta Grafiche Puddu, 

ACQUISITO il CIG Z312D7FE00 e il CUP C92G20000510007; 
 
tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’acquisto dalla Ditta Nuove 

Grafiche Puddu srl di 
1. N. 1 Targa plexiglass A4 
2. N. 60 Etichette adesive 
per una spesa complessiva di €. 70,00 iva inclusa; 
che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo online dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 

dellalegge 241/1990, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente scolastico Serenella 
Zedda. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
SerenellaZedda 

Firmatodigitalmente
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