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                                                                                                                            All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: acquisto 10 targhe pubblicitarie e 200 etichette adesive PON DIGITAL BOARD.  
           

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-37 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G59J21012140006 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020;  

 
Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 21 del 31-

01-2022 e del Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 18-01-2022; 
 

Visto l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto assunta dall’Autorità di Gestione con prot. 
n. 1071893 avvenuto in data 16-11-2021; 

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 





dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-37, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 84.632,56, di cui € 846,32 per la pubblicità; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 7 del 18-01-

2022; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
Visti   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 
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.; 
 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 
 
Visto  il decreto di assunzione in bilancio prot. 2582 del 02-02-2022 del finanziamento di € 84.632,56;  
 
Visti  gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati 

con i Fondi Strutturali; 
 
Tenuto Conto  che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria in formato 20x30 

cm da collocare nell’ingresso di tutti i 10 plessi che compongono l’istituto interessati dal 
progetto e di 200 targhette adesive al fine di garantire la visibilità del progetto; 

 
Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in 
oggetto; 

 
tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36, 

co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, 

alla ditta EFFEMEDIA MULTIGRAFICA di Francesco SIMONETTI, sedente in via S. Maria di 

Canneto, n. 26 – 02032 – Fara in Sabina (RI), cod. fisc. SMNFNC79A23H501X, partita IVA 

01128940572 per la spesa pari a € 277,27 più Iva, tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del 

materiale, dell’economicità dell’offerta come da preventivo n. 988/2022 del 15-02-2022 e della sede 

in loco; 

 di indicare il CIG (SMART CIG) n. ZC83543706 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
relative alla presente procedura d’acquisto; 

 di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di 
spesa A03: DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – 
Avviso 28966/2021” del Programma annuale 2022 per complessivi Euro 338,27; 

 di precisare che:  

 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il D.S. dott. Giovanni Luca 



Barbonetti; 

 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 


