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Determina a contrarre spese pubblicitarie 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            

CUP: E39J21008380006 

                           

                      

All’Albo web 

Agli Atti 

 

VISTA la Legge n. 241/1990, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi  

VISTA la Legge n. 59/1997, recante 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  

VISTO il DPR n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Dlvo n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche  

VISTI il Regolamento (CE) 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); il Regolamento (UE) 

n.1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici 

VISTO il D.Lgs n. 56/2017, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016  

VISTO il Dlvo n.101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

DGPR Regolamento (UE) n. 679/2016   

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 14 della Legge n. 107/2015 

VISTI il Regolamento (CE) 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); il Regolamento (UE) 

n.1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Perla Scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – React EU 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto presentato da questo Istituto a  

seguito dell’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 

VISTA la Delibera n° 410 del Consiglio di Istituto del 10/12/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON  “Digital 

Board”; 
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VISTA  L’ assunzione in bilancio prot. n. 6805 del 11/11/2021 del Progetto PON  “Digita Board” e l’individuazione del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 68 del 07/01/2022 

CONSIDERATO che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperie una procedura di affidamento diretto fuori Me.PA. ai 

sensi e per gli effetti dell’ art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 così come modificato dall’ art.25, c.1, lett. 

b), del D.Lgs19/04/2017 n. 56, decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 in quanto il valore dell’ affidamento 

diretto è inferiore a 10.000,00 euro come previsto dalla normativa vigente;  

RITENUTO adeguato a quanto sopraindicato, esperire la procedura di affidamento diretto fuori Me.Pa motivato da 

ragioni di urgenza, indifferibilità ed esiguità della spesa;  

PRESO ATTO che nell’ ambito del Progetto autorizzato sono previste spese di pubblicità per un valore complessivo di 

euro 381,69 I.V.A. compresa;  

RILEVATA pertanto l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione e la necessità di 

provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e l’installazione di targhe interne ed etichette per 

inventario, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’ acquisto di targa ed etichette adesive; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (schermata Consip acquisita 

agli atti con prot. n. 3064 del 04/05/2022); 

ACQUISITO il preventivo della ditta Grafica Gielle di Gruosso Bruno, ritenuto pienamente corrispondente alle 

esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara CIG: ZD2364FA4A                                 

tramite il portale ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (Smart-CIG); 

DETERMINA 

1.di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2.di autorizzare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016, l’ affidamento diretto, all’ operatore 

economico  Grafica Gielle di Gruosso Bruno la seguente fornitura: 

➢n. 1 CARTELLO f.to A3 in forex spessore 5 mm. personalizzato con stampa a colori e laminazione trasparente 

➢n. 25 etichette in vinile adesive dim. Mm.70x50 personalizzate con stampa a colori e laminazione trasparente; 

3. di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze; 

4. di informare l’ operatore economico sull’ obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L.136/2010; 

5. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica con indicazione di CIG 

e CUP, debitamente controllata e vistata in ordine di regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. di autorizzare la spesa per un importo massimo pari a € 381,69 da imputare all’esercizio finanziario 2022 

sull’Attività A03/6 Avviso 28966  Digital Board voce 2.3.11 Altri materiali e accessori; 
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7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è individuato quale Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Rocco Garramone. In caso di controversie è eletto come foro competente 

quello di Potenza. 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza –“sezione Amministrazione Trasparente”. 
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