
 
 
 

  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 
    (LICEO SCIENTIFICO - IPSSEOA - ITE - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

TEL 0983/91312  Email: csis06800l@istruzione.it     pec csis06800l@pec.istruzione.it 

Prot. n. 5364/06-02                                                      Cariati, 19/11/2020 
 

Spett.le Gra Fila 

Via A. De Gasperi, snc 

Cariati (CS) 
grafilacariati@gmail.com  

 

Oggetto: Pubblicità - Progetto: “Didattica Innovativa” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-

307 - Realizzazione di Smart classe per la scuola del II ciclo”. 
CUP I66J2000 0490007 

GIG Z2B2EA180A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. 
n. AOODGEFID/22956 del 20/07/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 

15 giugno 2020- FESR - Realizzazione di Smart classe per la scuola del II ciclo”; 

VISTA  la candidatura N. 1028577 inoltrata da questo Istituto in data 24/06/2020; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO il verbale   del Consiglio di Istituto n° 8 del 21/07/2020 relativo all’assunzione al Programma 

annuale del progetto Didattica Innovativa” – Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307 
nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di 

Smart class per la scuola del secondo ciclo; 

VISTO il decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 4148 del 21/09/2020 con il quale 

è stato assunto a bilancio l’importo di € 10.000,00; 

VISTA il verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 22/09/2020 relativa all’approvazione del progetto 
Didattica Innovativa” – Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307nell’ambito dell’Avviso pubblico 

prot.n. 11978 del 15 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di Smart class per la scuola del 

secondo ciclo; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 

VISTA  la nomina RUP Prot. n. 4489 del 05/10/2020; 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 

ACCERTATE le caratteristiche specifiche e le principali condizioni contrattuali proposte dalla ditta a 
margine; 

VISTO l’importo massimo di spesa stimato per la fornitura, pari a complessivi €. 100,00 di cui 
imponibile €. 81,97 e iva €. 18,03;  

CONSIDERATO il carattere di urgenza dell’acquisizione della fornitura e la necessità del reperimento 

immediato della ditta, al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica a distanza 
degli alunni che frequentano l’IIS di Cariati; 
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VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni attive relative ai prodotti di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la Ditta individuata ha i requisiti minimi necessari in materia d’idoneità professionale - 

capacità economica, finanziaria e tecnico professionale e che sono proporzionati con 
riferimento all'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità e condizioni generali 

contrattuali richiesti, l’offerta presentata dalla Ditta GRA-FILA, risulta essere rispondente 
alle necessità dell’Istituzione scolastica anche in ragione della proporzionalità dei fondi 

assegnati alla scuola dal Miur; 

 
DETERMINA 

 
Con la presente, che vale come atto negoziale, di assegnare alla Ditta GRA-FILA di Filareti Francesco 

affidamento diretto, per la fornitura: 
 

Descrizione Q.tà Prezzo Importo 

 N.20 cartelle con stampa UV, n. 20 Adesivi prestampati con il 

logo del progetto. 

40 81,97 81,97 

Imponibile €. 81,97 

Iva €. 18,03 

Totale €. 100,00 

 
Il pagamento avverrà entro 15 gg. dall’emissione della fattura elettronica mediante accredito su conto 

corrente bancario e/o postale dedicato.  
Ai fini della richiesta del DURC da parte di questa scuola, indispensabile per il pagamento, codesta ditta è 

pregata di comunicare la matricola d’iscrizione all’INPS: 
  iscritta all’INPS con PC/matricola n.    

Inoltre, ai fini della tracciabilità della spesa di cui alla legge 136/2010, codesta ditta deve comunicare gli 

estremi del conto corrente dedicato, utilizzando il modulo allegato alla presente. 

Ai fini dell’emissione della fattura elettronica si comunicano i seguenti dati: 

Intestazione scuola Istituto di Istruzione Superiore IIS “Ls-Ipsc-Ipsia – Iti” 

Recapito Via Nicola Golia – snc – 87062 Cariati (Cs) 

Codice fiscale 97028270789 

Codice univoco fattura elettronica UFS2E5 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo ai bilanci di competenza Es. Fin. 2020 che presenta la necessaria disponibilità sull’Aggr. 

A03-15 “Smart Class”. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 


