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Prot. e data vedi segnatura 

 

Oggetto: ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON DIGITAL BOARD 

 Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-664 - Dotazione di attrezzature per la trasforma-

zione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 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 13.1.2 “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. 

CUP: C29J21049360006 

 CIG: ZAB35F3BDC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.37/2 del 30/10/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

TENUTO CONTO del Regolamento interno per le attività negoziali per la fornitura di beni, 

servizi e prestazioni d’opera – Rif. Delibera n.38/6 del CDI del 10.12.2019; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/03 del 31/01/2022, di approvazione del 

Programma    Annuale 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Programma 

Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse II – 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”; 

 
VISTA la Delibera n.53/08 del Consiglio di Istituto del 05.11.2021 di adesione all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODEFID/28966 del 06/09/2021; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Autorità di Gestione PON 2014 – 

2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” - Prot. AOODGEFID-

42550 del 02/11/2021; 

 

VISTA la comunicazione Prot. n.4838 del 26/11/2021- DISSEMINAZIONE Progetto 13.1.2A- 

FESRPON-LO-2021-664 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

VISTO il provvedimento Prot. N.4882 del 29/11/2021- DECRETO DI ASSUNZIONE IN 

BILANCIO Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-664 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

VISTO il provvedimento Prot. n.4908 del 30/11/2021 di individuazione del RUP Progetto 

13.1.2A- FESRPON-LO-2021-664 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente 

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

 

TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria 

in formato A3 da collocare nell’ingresso della scuola 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; 

 

VISTO il CIG ZAB35F3BDC  acquisito dalla stazione appaltante; 

 

VISTO il CUP C29J21049360006  acquisito dalla stazione appaltante 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Art. 2 
Di avviare il procedimento di l’affidamento diretto, della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art.36, 

comma 2 Lett.a) ,del Decreto Legislativo n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n.55 

del 14 giugno 2019 ,, alla Ditta FRANCO OLMO DI OLMO CARLO Via San Vincenzo De Paoli N. 9 – 

24023 - CLUSONE (BG) – Partita IVA 02866690163 per la Spesa  pari a Euro 220,00 IVA esclusa , 

tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’ offerta ;  
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 

l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 268,40 compresa IVA 

al 22% . 

 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/14 – Digital Board: 

Trasformazione Digitale  avviso 28966-cod.13.1.2A-FESRPON-LO-2021-664 che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

Art. 4 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, n.241 e dell’art.31 del 

D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii, viene nominato Responsabile del Procedimento Nicosia Manuela 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “IC DI COLOGNO AL SERIO” (BG). 

Art.5 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; 

Art. 6 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.iccolognoalserioi.edu.it.   in  adempienza alla normativa sulla trasparenza. 
 

 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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