
 

 
 

Prot. n.3477 del 21.09.2022 

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO DETERMINA  DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA 

PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO  

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 13.1.2A “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 Dotazione di attrezzature per trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

• Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-119 

• CUP: G49J21009830006 

• CIG: ZD337D584D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• 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 

maggio 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.;  

fgis023001@istruzione.it - fgis023001@pec.istruzione.it 
www.dellaquila-staffa.edu.it  

tel: 0883.621066 - Via Gramsci, 53, 76017 – San Ferdinando di Puglia 

tel: 0883.632834 - Via Cappuccini, 23, 76015 – Trinitapoli (BT) 

mailto:fgis023001@istruzione.it
mailto:fgis023001@pec.istruzione.it
http://www.dellaquila-staffa.edu.it/


• 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";  

• VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

• 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 lugli2015, 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;  

• VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma 

Annuale e.f. 2022;  

• VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»;  

• 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;  

• VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

• VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

• VISTA la propria candidatura, n.1064821 inoltrata il 08/09/2021;  

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 

di formale autorizzazione del progetto e stanziamento del finanziamento per euro 

78.801,05 

• Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

• VISTA l’acquisizione delle somme autorizzate nel programma annuale 2021 in data 

08.11.2021; 



• 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);  

• VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  

• VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450;  

• CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di 

informazione; 

• CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto 

mediate la realizzazione di una targa esterna riportante i loghi ufficiali PON e 

l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 

• ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;  

• RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

• RITENUTO opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di 

due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

• CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la ditta: Grand 

Prix di De Filippo David – Via della Pescara 20/A – 06124 Perugia (PG) – P.IVA 

02702750544 – C.F. DFLDVD069A15G478I i cui prodotti offerti soddisfano i requisiti di 

qualità/prezzo; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite ODA MEPA, avente ad oggetto la fornitura di: 

n.  02  Targa pubblicitaria con distanziali  – Codice MEPA CHROMO30X40_1_2  

alla Ditta Grand Prix di De Filippo David – Via della Pescara 20/A – 06124 Perugia (PG) – P.IVA 

02702750544 – C.F. DFLDVD069A15G478I 

• di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in 

affidamento diretto, determinato in euro 155,00 oltre IVA al 22%; 

• di imputare la spesa sull’ aggregato di spesa – A3/2 “DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE (CODICE 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-119) del Programma Annuale E.F. 2022 

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ruggiero Isernia. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ruggiero Isernia  
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