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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”  

 

PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-PU-2022-4  

CODICE CUP – I99J21014840006 

CIG: Z0235DE926 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 2 
TARGHE IN FOREX FORMATO A3 PER 10MM ED UNO ZERBINO INTARSIATO MISURE 200 X 90 
“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 
– CIG Z0235DE926 – CUP I99J21014840006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 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»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di 2 targhe in forex formato A3 
spessore 10mm ed uno zerbino intarsiato misure 200 x 90; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
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seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta ..»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni per analoghe forniture alle 
quali l’Istituto Scolastico possa aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 
448/2001 e sm.i.; 

CONSIDERATA la necessità di adempiere gli obblighi del bando in merito allo svolgimento di informare, 
sensibilizzare e pubblicizzare il progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale come indicato all’art. 6.2 punto D; 

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 7 e n. 8 del 22/11/2021 di approvazione, 
rispettivamente, del PTOF annualità 2022 e triennio 2022/2025; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 emanato nell’ambito del 
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”, e l’ Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 di Autorizzazione 
del Progetto13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4, SOTTOAZIONE 13.1.2A, TITOLO PROGETTO: 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica, in esito all’Avviso Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

CONSIDERATA l’indagine conoscitiva di mercato informale svolta sui fornitori;  

VISTA la richiesta di preventivo in atti prot. 4333 del 04/04/2022; 

VISTO il preventivo della ditta Publipen sas in atti prot. 4392 del 05/04/2022; 
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CONSIDERATA la disponibilità del fornitore a recarsi prontamente in loco per la realizzazione delle 
misure esatte per la corretta realizzazione dei prodotti;  

ATTESO che l’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 257,49 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che tale costo è ritenuto congruo anche in considerazione della peculiarità della 
fornitura e dell’urgenza della stessa; 

VISTA  la regolarità contributiva della ditta Publipen sas acquisita con protocollo n. 
INPS_30132774 con scadenza 29/06/2022; 

VISTO  che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai 
sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

 di autorizzare, l’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta PUBLIPEN SAS P. IVA 

02437590736 per un importo complessivo della fornitura pari a € 257,49 IVA esclusa - € 314,14 

IVA inclusa; 

 Di autorizzare la spesa da impegnare sul capitolo A 03/16 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4 Digital 

Board trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione - Avviso 28966/2021; 

Ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dell'Istituto la Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 
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