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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. 
 Obiettivo specifico 13.1-Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  
 Avviso  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
 

 

All’Albo on line della scuola 
Alla sezione PON del sito web istituzionale 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 
 

DETERMINA N.18 
 
 
OGGETTO: Determina N. 18 –Acquisto materiale pubblicitario nell’ambito del Progetto 
PON FESR  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-453 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica “ – CUP B39J21022490006- CIG ZE435D448E 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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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"; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento  recante  istruzioni  generali  

sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  

sensi  dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed 

impieghi nella P.A.; 

 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 

DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

 

VISTO   il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 

riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 

allo scopo di 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 (React-EU);  

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 

24 Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 

coesione; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 

febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 

Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 



http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali 

operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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"; 

 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento – Prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 7548 del 25/11/2021; 

 

RICHIAMATO l’art 32 c.2. del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016, 

il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art.36 c.2 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n.50 del 18/04/2016 come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 nella seduta del  15/04/2019 

 

VISTA la ripartizione delle risorse ricadenti nell’Area Spese Generali voce 

Pubblicità della scheda finanziaria del progetto 

 

VISTA  la richiesta di preventivo prot.3038 del 31/03/2022, rivolta alla ditta 

Corrado Tecnoprint srl per la fornitura di n. 1 targa per esterno e di n.50 

etichette da apporre alle attrezzature  

 

VISTO  il preventivo di spesa prot.3046 del 31/03/2022 offerto dalla  suddetta 

ditta Corrado Tecnoprint srl  

 

DETERMINA 

 

  Di acquisire per affidamento diretto dalla  ditta Corrado Tecnoprint srl 
P.I.03995500653 di Sarno (SA) il materiale pubblicitario su indicato 

personalizzato  con  dicitura del progetto FESR in oggetto, al costo 

complessivo di € 99,00 +IVA al 22%,  

 Di evidenziare il CIG n. ZE435D448E  relativo all’acquisto in oggetto in 



tutte le fasi dell’istruttoria 

 di richiedere in qualità di ente pubblico appaltante, alla ditta 

aggiudicataria : 

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

          -  gli estremi identificativi IBAN del conto corrente  

bancario dedicato con l’indicazione della fornitura al quale 

sono dedicati 

           - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad  

operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi 

- gli estremi per la richiesta del DURC 

-  di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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