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Determina a contrarre Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 
Lgs. 56/2017. Fornitura targhe pubblicitarie in plexiglass 
 
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.  
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 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
 
Progetto PON/FESR“13.1.2A-FESRPON-LO-2021-768” 
CUP: H49J21007460006  
CIG: Z0F3616FBE 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO  il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
 scolastiche”; 
VISTI  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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); 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 18 del 31 
gennaio 2022;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per la 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i “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”; 

VISTO  il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto;  

VISTA  l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 
02.11.2021, per un importo pari a € 61.285,67;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 2080 del 13/11/2021, della somma di Euro 
61.285,67, con il quale è stato istituito l’aggregato A03.02 “Digital Board: trasformazione digitale 
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nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-
LO-2021-768;  

CONSIDERATO di dover adempiere agli obblighi pubblicitari in tema di realizzazione di progetti finanziati 
con fondi PON FSE/FESR;  

CONSIDERATO che, nel rispetto degli obblighi di cui sopra, si rendono necessarie la stampa e la fornitura 
di n. 2 targhe personalizzate per la pubblicizzazione del progetto PON-FESR suddetto e n. 50 
etichette adesive per inventario;  

ACCERTATO che tale servizio non è presente in convenzione Consip;  
RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 
 D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  
VISTA  la richiesta di preventivo effettuata in data 24/03/2022 con nota prot. 1392;  
VISTO  il preventivo pervenuto ed acquisito a prot. 1853 del 21/04/2022; 
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; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere mediante affidamento diretto alla ditta Effegi di Fantoni Giambattista s.r.l. con sede legale in 
Brescia Via Bonardi, 23 P.I. 01872630171 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del Decreto Lgs. 50/2016 così 
come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per la fornitura del seguente materiale: 
 

• n. 2 targhe personalizzate in plexiglass di cui n.1  formato A3 n.1  formato A4;  
• n.50 etichette adesive formato 6x4 per inventario;  
 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 233,02 inclusa Iva, all’attività A03.02 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-768 del Programma Annuale 2022; 
 

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i 
versamenti dei contributi; 
 

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
136/2010; 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le fasi 
istruttorie è il D.S. dell’Istituzione scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il Dirigente 
Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Elena Stefanoni 
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