
 

 
 

                            Programma Operativo Nazionale 2014-2020   13.1.2A-FESRPON-EM-2021-363 

CUP: G79J21009840006 

 
Prot. N. 837                    Noceto, 11/02/2022  

                                                                                                             

      

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO FESRPON  “DIGITAL 

BOARD”  13.1.2A- FESRPON – EM- 2021-363                                

   

                                                                               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 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il regolamento recante le norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 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 delle 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 l’art. 36, comma 2, lett.b del DLgs del 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, che definisce la procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, servizi per l’esecuzione 

di lavori di valore inferiore a € 40.000,00; 

VISTO il DPR del 20 agosto n 384 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera N.4 del c.d.i. del 20/12/2018 che innalza da € 10.00,00 a € 39.999,99 la soglia per affidamento 

diretto; 

VISTE le linee guide 4 per le “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per  l’apprendimento” 

2014-2020.  Fondo  Europeo  di Sviluppo  Regionale  (FESR)  Azione  13.1.2  “Digital  board: trasformazione  

digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione”  –  Avviso  pubblico  n.  28966  del 06/09/2021  “Digital  board:  

trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione”;  

 



VISTO  la  nota  Prot.  n.  AOODGEFID  –  0042550  del  02/11/2021  di  autorizzazione  del  progetto: Obiettivo  

specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia  –  Azione 13.1.2A   “Digital  

board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione”;  

VISTO  la  Delibera  del  Collegio docenti   n.  8  del  25/10/2021  con la quale si delibera la partecipazione al 

progetto;  

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  9  del  28/10/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  l’adesione al 

progetto; 

VISTA  la necessità di acquistare materiale  pubblicitario per il progetto richiesto;  

VERIFICATO che non esiste convenzione attiva sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip per 

la fornitura che si intende acquistare; 

CONSIDERATO che la Ditta Casa Editrice Leardini  di Macerata Feltria (PU) offre il materiale necessario alla 

realizzazione del progetto; 

TENUTO CONTO della corrispondenza della fornitura offerta alle esigenze della stazione appaltante e della 

convenienza del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti; 

VERIFICATO che il fornitore individuato possiede i requisiti di cui all’art. 80/ 83, comma 1,2 e 3 del D.Lgs 18 aprile 

2016 n. 50; 

 

                                                                                  DETERMINA  

 

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

Art. 2 - di  avviare la procedura di affidamento  diretto  tramite  MEPA  alla  Ditta  Casa Editrice Leardini di 

Macerata Feltria (PU)  per  la  fornitura di targhe, chiavette USB ed etichette; 

Art. 3 -  di impegnare, per le finalità di cui sopra, un importo pari a € 608,00  + IVA;  La  spesa  sarà  imputata,  nel  

Programma  Annuale,  per  competenza,  nell’ambito  dell’attività  A  –  3 Didattica,  con  la  voce  di  destinazione  

“Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e nell’organizzazione  –  Avviso  28966/2021”;  

Art. 4 - Di informare la ditta LEARDINI  sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

CUP n. G79J21009840006; 

CIG   n. 90781072E3  

 

 

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.  mm.  ii.  e  dell’art.  5  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241 

viene  individuato  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  il  dirigente Scolastico Prof. Lorenza Pellegrini 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Lorenza Pellegrini) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


