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Al sito Web dell’Istituto 
All’albo on Line 
All’Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Determina di affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario - Digital Board Fondi Strutturala 

Europei – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 06/09/2021  

 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-30  
CUP: I79J2100650006  
CIG: Z2A361D525 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; Asse I - 
Istruzione - Obiettivi specifici 13.1 - Azioni 13.1.2A - Avviso pubblico prot. 28966/2021- "Digital Board: 
Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;  
VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
VISTO  il D. I. 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 107/2015”;  
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali di investimento 

europei, Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al fondo sociale Europeo (FSE);  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020", approvato 
con decisione C(2014) n, 9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea;  

VISTO  l'avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 - Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione";  

VISTE  le Delibere del Collegio degli Organi Collegiali, con le quali è stata approvata l'adesione generale alle azioni 
del Programma Operativo Nazionale;  

VISTA  nota MIUR prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con cui il M.I autorizza la Scuola a procedere 
all'attività necessaria per la realizzazione del progetto di cui sopra; CIG: Z2A361D525  

VISTA  la delibera n 2 del Verbale n. 19 del Consiglio d'Istituto del 26/01/2021di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022;  

VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 6075 del 20/11/2021 relativo all'assunzione nel 
Programma Annuale del progetto sopra indicato assegnato al seguente aggregato: P01/13 

VISTE  le linee guida "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020" che riportano quanto previsto dal Capo II - art. 115 del Regolamento /UE) n. 
1303/2013 e dall'allegato "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" circa 
l'obbligatorietà di spesa in materia di pubblicità;  

VISTO  l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 - (Obbligo di adesione per la P.A. alle convenzioni Consip); 
VERIFICATO che alla data odierna non sono presenti Convenzioni CONSIP attive, relative alle categorie 

merceologiche dedicate per il presente acquisto; 
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VISTA  la presenza su Acquistinrete di un kit pubblicitario con 1 targa, 15 pen-drive; 20 etichette corrispondente 
alle nostre esigenze e ad un congruo prezzo proposto dalla ditta :RDM Soluzioni di Renato De Mura P. I. 
DMRRNT68P20F839E – con sede legale a San Massimo (CB) in Via Grondari, snc  

 
DETERMINA 

• Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;  

• di procedere mediante affido diretto, ai sensi delle norme sopra richiamate, all'affido della fornitura 
avente per oggetto Progetto "Digital Board” composto da Targa PON in plexsiglas f.to cm.40 x 60 con 4 
distanziali, n. 20 etichette e 15 pen-drive all'operatore economico: RDM soluzioni di Renato De Mura di 
San Massimo (CB) costo unitario escluso IVA – 251,64 

• di autorizzare, la D.S.G.A., all'imputazione delle spese di seguito indicate, al seguente Aggregato del P.A. 
2022 – P01/13 

• di informare l'operatore economico affidatario del servizio, sull'assunzione degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente scolastico Marco Viti, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 

 
La presente determina è pubblicata, in data odierna, all'Albo on-line del sito web di questa istituzione  
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 
          Documento firmato digitalmente  ai sensi del  
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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