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Prot. n. 1971/VI.10        Fara Gera d'Adda, 31/03/2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario. 
 

Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

Codice identificativo: 13.1.2 A-FESR PON-LO-2021-569 
CUP: D19J21013790006  
CIG:9156119C6A 
 

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 recante "Nuove norme sul procedimento 
amministrativo"; 

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59"; 

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 D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 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'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della 
Legge 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

 VISTI 
 

il Regolamento (UE) 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) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 
 

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "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 pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 del MIUR 

“Digital Board: per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”.  

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 13 – (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”; 

VISTE le delibere n°10 del Collegio Docenti del 30 settembre 2021 e n° 95 del 
Consiglio d’Istituto del 23 settembre 2021 di approvazione della candidatura 
all’avviso pubblico in questione 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 con la quale si rende noto il progetto presentato da questa Istituzione 
scolastica nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 
06/09/2021 è autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto 

LETTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020" emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 
09/02/2018 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che l'attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni 
intervento finanziato con i Fondi Strutturali, sulla base di quanto disposto 
dall'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - "Informazioni e 
comunicazione sul sostegno fornito dai fondi"; 

RILEVATA l'esigenza di assicurare la fornitura di materiale idoneo ad indicare il sostegno 
finanziario dell'Unione Europea alla realizzazione del Progetto d'Istituto; 



DATO ATTO che la fornitura in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 
le Convenzioni Consip attive; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di acquisizione della fornitura, l'affidamento diretto in 
quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste 
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO 
 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come da preventivo 
comunicato dall'Operatore economico Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. e assunto 
al prot. n. 1970 in data 31/03/2022, ammonta a € 808,41 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nel 
Programma Annuale per l'anno 2022 

 
DETERMINA 

per i motivi espressi in 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 

per la fornitura di materiale pubblicitario all'Operatore economico Gruppo Spaggiari Parma 
S.p.A. - partita IVA 00150470342 - per un importo complessivo pari a € 808,41 IVA inclusa; 
 

- di autorizzare la spesa complessiva di €  808,41 IVA inclusa con imputazione all' Attività A03.8 
dell'esercizio finanziario 2022; 
 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, il Dirigente Scolastico; 
 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Daniela Grazioli 

          
 


