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OGGETTO: Determina a contrarre-aggiudicazione per fornitura materiale pubblicitario 

(targa) nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-702 

CUP: D79J21010320006  

CIG: Z923621479 

Il Dirigente Scolastico 

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; 

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.; 

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 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 Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 21/12/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 06/09/2021 “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 - 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”; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

702 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 2 Novembre 2021; 
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna;  

Vista la necessità di provvedere all’acquisto di Materiale pubblicitario per la realizzazione 

nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 – l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

“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 - 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; 

Vista la particolarità del prodotto; 

Considerati i prezzi della ditta MORE MARKETING SRL sul MEPA; 

Considerato che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura richiesta; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sui fondi dell’Istituto è congrua per accogliere la 

spesa stimata per l’affidamento dell’acquisto in esame;  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. l’espletamento della procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 

lett. a) – del D.Lgs.n.50/2016 per acquisire materiale pubblicitario per PON per una spesa 

complessiva massima stimata così specificata: 

a) Materiale pubblicitario per PON (nr 4 targhe)     € 157,60 

b) Materiale pubblicitario per PON (penne a sfera)    € 284,93 

b) I.V.A. al 22%         € 97,36 

Spesa complessiva massima stimata      € 539,89 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a dei fondi dell’Istituto per l’anno 2022; 

3. L’assegnazione della fornitura alla ditta: MORE MARKETING SRL;  

4. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;  

5. di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di sottoscrivere il Patto di Integrità in 

materia di contratti pubblici regionali ai sensi del Patto triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021 – delib. N. XI/1751 del 17.06.2019 della 

Regione Lombardia; 

6. di evidenziare il CIG: Z923621479 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA IANNONE 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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