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Prot. come da segn.                                  

         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

ALL’ALBO ON LINE  - AGLI ATTI 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO : determina  per  acquisto di n.7 targhe pubblicitarie, etichette in vinile per uso  inventario e penne   

progetto  PON RETI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-225 

 

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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  
 

CUP :  I59J21004920006  

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO Importo 

Autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-225 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 

degli edifici scolastici 

€ 81.519,30 

  

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTO 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  
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 
      VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

      VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

      VISTO il D.lgs n.18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei Contratti Pubblici ); 

      VISTO l’art. 32 del Dlgs 50/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Programma  

Annuale del PA 2022; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 l’inoltro della candidatura n. 1060599 da parte di questa Istituzione scolastica, prot. n. 25444 del 
04.08.2021; 

VISTE  le delibere degli OOCC competenti e il PTOF d’Istituto; 
VISTA la lettera di autorizzazione n. 0040055 del 14.10.2021 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto; 

         RILEVATO che i beneficiari dei Fondi Europei degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica garantendo la trasparenza delle 
informazioni e la visibilità alle attività realizzate; 
RILEVATO che tra gli obblighi pubblicitari da parte dei beneficiari vi è quello di collocare targhe esplicative 
permanenti e di proporzioni adeguate all’esterno degli edifici in cui sono stati realizzati i 
progetti, in luoghi facilmente visibili al pubblico: “le targhe devono avere proporzioni adeguate e 
riportare tutte le informazioni significative del progetto: logo PON, titolo del progetto, Azione 
specifica, codice identificativo del progetto, Asse, Obiettivo, target specifico del Programma 
Operativo PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 e il 
relativo motto (“Investiamo nel vostro futuro”) 
  RILEVATO che alla data odierna non risultano convenzioni Consip attive per la fornitura di targhe   pubblicitarie; 

     CONSIDERATO che 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 19.04.2017 n. 56 per il servizio in oggetto: 

   Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso, visti gli artt. 32 e 36 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 
di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura di n. 7 targhe in forex, n. 5 confezioni 
etichette in vinile personalizzate PON  per uso inventario, n. 2 penne personalizzate PON  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 RDM Soluzioni Di Renato De Mura  con sede legale in Via Grondari, snc Comune di San Massimo, 
86027 Campobasso  con P.I. 01616420707 per la spesa pari a € 334,09  più IVA 22%  € 73,50 per complessivi 
€ 407,59 , tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e della piena rispondenza dell’offerta 
alle esigenze dell’Istituto; 

-   di indicare il CIG (SMART CIG) n.  Z9A35AD3A9     relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
relative alla presente procedura d’acquisto;  

-  autorizzare la spesa necessaria alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa A03- 
Progetto P13 del P.A. 2022 – 3/4/1 PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-360 REACT EU alla 
voce 3/4/1 per complessivi Euro 407,59 ; 
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- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016 e all’art. 5 della l. n. 
241/90, la Dirigente scolastica Prof.ssa Laura Pineschi; 

- Di acquisire dalla ditta affidataria le dichiarazioni relative agli 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; 

-  che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza.  

 

                                                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Pineschi 
Documento  firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente 
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