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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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e dell’Organizzazione 
scolastica 

 
Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 Tot. EURO 72.959,12 

 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 

 CUP: J89J21012570006 

 C.I.G.: ZAD34F70F2 

Determina a contrarre per acquisto targhe per pubblicizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO  il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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); 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture) e ss.mm.ii.; 
 

VISTO  l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per la 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 
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VISTO   il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto, il cui inoltro è stato 
approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 8 del 03.11.2021 e dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 75 del 18.11.2021; 

    
VISTA     l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 

02.11.2021, per un importo pari a € 72.959,12 ; 
 

VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8366 del 19.11.2021, della somma di Euro 72.959,12, 
con il quale è stato istituito l’aggregato A03.05 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-263; 
 
CONSIDERATO che si rendono necessarie la stampa e la fornitura di n. 5 targhe personalizzate  per la     

pubblicizzazione del progetto PON-FESR suddetto e n.120 etichette adesive per inventario; 
 
ACCERTATO  che tale servizio non è presente in convenzione Consip; 
 
VISTA   la dichiarazione prot. n.1148 del 03/03/2022  di assenza convenzioni CONSIP; 
 
RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 
VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
   PRESO ATTO   che il valore dei prodotti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità della scuola; 

 
DETERMINA 
 

1. di procedere mediante affidamento diretto con ODA sul MEPA, alla ditta “More Marketing 
srl ” di Inzago (MI), p.iva 08342310961, dell’incarico di stampa e fornitura del seguente materiale  
 
per la pubblicizzazione del progetto “Digital board” codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263: 

 n. 5 targhe personalizzate di cui n.3 in plexiglass formato A3 spessore 5 mm e n.2 in acciaio 
inox satinato formato A3 spessore 1,2;  

 n.120 etichette adesive formato 6x4  per inventario; 
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2. di impegnare la spesa complessiva di € 371,10 inclusa Iva, all’attività A03.05 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice progetto: 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263  del Programma Annuale 2022; 

 

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 
versamenti dei contributi; 

 

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
136/2010; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le fasi istruttorie 
è il D.S.  dell’Istituzione scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il Dirigente 
Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Denis Angelo Ruggeri 
 (firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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