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All'albo on line
Al Sito Web
Agli atti

Oggetto: 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. 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. Moduli 13.1.2A – Digital board: Monitor
digitali interattivi per la didattica, 13.1.2A – Digital board: Digitalizzazione amministrativa. Determina a
contrarre acquisto materiale pubblicitario.

codice progetto 13.1.2 A-FESR PON-TO-2021-99
CUP: D59J21013030006
CIG: ZF83634766

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 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTO 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 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 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
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vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare l’art. 45, comma 2, lett. a);

VISTO il P.TO.F. aa.ss. 2019 - 2022 dell’istituto ed il Rapporto di Autovalutazione
Prot.n°812/08 del 23/01/2020;

CONSIDERATO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n°290/2021 del 30
Novembre 2021;

CONSIDERATA le necessità dell’istituto in relazione alla piena attuazione della didattica
laboratoriale di cui al DPR 88/2010 e relative Linee Guida;

VISTO il Regolamento per attività negoziale approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n° 213/2019 del 03/04/2019 (ai sensi del D.I. 129/2018 art. 45 c. 2)
che eleva il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie
per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da
espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico a 39.999,99 euro;

VISTO il 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 “Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi 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 l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione; codice progetto 13.1.2 A-FESR
PON-TO-2021-99, Codice CUP D59J21013030006.

VISTO il progetto presentato dall’istituto Candidatura N. 1063993 – 28966 del
06/09/2021 FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione;

VISTO il Decreto Direttoriale R.0000353.26-10-2021 gli elenchi delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n.
28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali
interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie
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scolastiche, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto
allegate al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTA la nota di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0042550 del
02/11/2021 con l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del
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 con importo autorizzato
pari a € 87.550,92;

VISTE le fonti normative attualmente in vigore relative alla realizzazione dei progetti
finanziati dal PON e gli eventuali aggiornamenti o emanazione di nuove
norme ED in particolare il Regolamento Europeo n. 1303/2013, relativo alla
gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali ed in particolare,
l’art. 125, comma 4, lettera b), che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;

VISTA la registrazione delle spese nel P.A 2021 voce A03 / 15 - Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021 e l’assunzione a bilancio prot. n. 8777/06-01 del 04/11/2021;

VISTO il progetto prot. n. 220/VI-1 “Digital Board” Trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione: dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica con
allegato capitolato tecnico;

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTE le modifiche apportate al Codice dei Contratti per le procedure indette entro il
30 giugno 2023 dalla disciplina sostitutiva di cui all’ art. 1 della legge n. 120
del 2020, come sostituita dall’ art. 51 della legge n. 108 del 2021
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 , recante
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure- Art. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76);

VISTO l’art.32 comma 1 del D.lgs n 50/2026 secondo cui: “Nella procedura di cui
all’art 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
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VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di
ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura di
materiale pubblicitario (targhe e adesivi)

VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i
progetti finanziati con i Fondi Strutturali;

TENUTO CONTO che tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria di
formato A3 da collocare in ogni plesso interessato dal Progetto al fine di
garantire la visibilità del progetto medesimo;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà
possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO di ottimizzare i tempi della procedura di affidamento del servizio ed i tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure
di gara per l’acquisizione delle forniture;

CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economia 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;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma
originariamente stanziata per la realizzazione del progetto in epigrafe

DETERMINA

● di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
● di procedere all’ acquisizione tramite “ordine diretto di acquisto” su MePa (codice articolo

fornitore TAR1) alla ditta Pistoia Coppe di Vanghi Stefania Via Dalmazia 107 - Pistoia - P.IVA
01296530478:

○ n. 2 targhe in plexiglass dimensioni centimetri 60 x 40
○ n. 8 distanziali per fissaggio a parete
○ n. 50 etichette adesive dimensioni centimetri 10 x 4

per un totale fornitura di € 163,9344 esclusa IVA pari a € 200.00 iva inclusa
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come da capitolato tecnico allegato alla presente determina.

Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.
Graziano Magrini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP)
Prof. Graziano MAGRINI

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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CAPITOLATO TECNICO

Targa in plexiglass dimensione centimetri 60 x 40 come da campione sottostante

numero 4 distanziali per montaggio a parete.
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Targhette adesive dimensione centimetri 10 x 4 come da campione sottostante

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-99
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
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