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Amministrazione Trasparente

OGGETTO: PROGETTO FESR – 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, “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la
digitalizzazione  amministrativa delle segreterie scolastiche

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-129
CUP: J79J21009440006
CIG: Z0B35E904B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827
e ss.mm. ii.;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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";
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il
codice degli appalti;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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. 33/2013 e successive modifiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei, 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 (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014/2020;
VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la
digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche.
VISTA Lettera di Autorizzazione del MI, Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 17/01/2019 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 e la delibera
n.2 del 29/10/2021 con il quale è stata approvata l’integrazione al PTOF per l’anno scolastico
2021/2022;
VISTA la delibera del Collegio Dei Docenti n.2 del giorno 29/09/2021 di approvazione del
Progetto;
VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del giorno 29/09/2021 di approvazione del Progetto;
VISTA l a Delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 7057/2021 del 10/11/2021;
VISTO l’art. 5 del Regolamento dell'Attività negoziale d'istituto che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto prevedendo la delibera del Consiglio d’Istituto per rimettere
alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure
previste dalla normativa vigente;
PRESO ATTO della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari,  di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra;
VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare una targa pubblicitaria per il Progetto di cui
all’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 ;
CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per il bene in oggetto, come dimostrato
da screenshot allegato alla presente determina;



CONSIDERATO il modico valore del bene e che la ditta DeliaPrint di Papalia Natale è in grado di
adempiere alla fornitura del bene in breve tempo e in conformità a quanto necessario alla regolare procedura;
VISTA la disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale 2020 – Aggregato 02
–“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3);
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG: Z0B35E904B);
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
VERIFICATO che il prezzo da fornitore è così sintetizzato:
1 Targa pubblicitaria in forex f.to 60x40 comprensiva tasselli e copriviti in oro/argento prezzo unitario €
70,00 +.iva al 22% totale € 85,40.

D E T E R M I N A

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art.2 Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Art.3 Di affidare alla ditta DeliaPrint di Papalia Natale PIAZZA MARCONI 6 - 89012 DELIANUOVA (RC)
- ITALY – P- IVA 02301810806, la fornitura di n. 1 TARGA PUBBLICITARIA IN PLEXIGLASS;
Art.4 Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta economicamente più
vantaggiosa;
Art.5 Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del procedimento è il DS, prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino.

Si allegano di seguito stampe videata da sito www.acquistinretepa.it (All.1)

La presente determina viene pubblicata:
- all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica;
- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E
CONTRATTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


