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Prot. N. 3852/6.2                                                                                                                  Sansepolcro, 09/05/2022  

All’Albo On Line  

Al Sito Web della scuola 

Agli Atti  
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per acquisto n. 3 targhe pubblicitarie del Progetto: “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione" mediante procedura di affidamento 
diretto " . 

 Codice Progetto: 13.1.2A -FESRPON-TO-2021-44 
 CIG. N. Z7236539A3  

CUP: D69J21011960006 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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 l. 15 marzo 1997, 
n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle       dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO    il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 
(REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del 
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Progetto "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. MIUR- Registro decreti direttoriali R. 0000353 del 26/10/2021) relative 
all'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del Progetto "Digitai 
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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca- Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola 2014-2020 - competenze e ambienti per l'apprendimento", 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ed il relativo finanziamento di €. 
58.367,29 con il seguente codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-44 per questa 
Istituzione scolastica; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti del 01/12/2021 e del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 
delibera n. 1 con cui si è proceduto all'approvazione dell'attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull'avviso in oggetto; 

VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 10036 del 22/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016, modificato dall’art. 25 del D. Lgs.56/2017, che 
prevede l’affidamento diretto nel caso di contratti sottosoglia di rilevanza comunitaria (inferiori 
ad € 40.000,00); 

VISTO     il Programma E.F. 2022; 
    DATA     l'avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che 

si intendono acquisire; 
RILEVATA la necessità di procedere, in relazione all'importo finanziario attribuito a questa 
                Istituzione scolastica, all'acquisto di n. 3 targhe pubblicitarie del Progetto in oggetto; 
VISTA      la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Decreto Semplificazioni"; 

 
DETERMINA 

• di avviare la procedura di acquisto mediante affidamento diretto; 

• di affidare il presente ordinativo alla Ditta BELLUMORE SRL; 

• di attribuire il seguente numero di CiG.: Z7236539A3 

• di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €. 28,92. 
(Ventotto/92) da  imputare all'attività A.3.10 dell’E.F. 2022; 

• di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità contributiva ed alla rispondenza 
formale e fiscale; 

• di pubblicare all’Albo online la presente determina, ai fini della generale conoscenza. 
 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Claudio Tomoli. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Claudio Tomoli 
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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