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Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO Obiettivo specifico 13.1– Azione 13.1.2 

        

Determina a contrarre 

Prot.n.2328/2022 

Monticelli d’Ongina, 07/03/2022 

Affidamento ai sensi del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129  

 

Acquisto targhe pubblicitarie 

 

CUP: H79J21006650006          CNP:13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72       CIG: ZB1357FD73 

       
Il Dirigente Scolastico 

VISTA           l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione.”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” 

 

VISTO il Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica presentato da questo Istituto per il quale, così come riportato 

nell’avviso prot. n. 28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA           la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, con 

cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto 

definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72  e l’impegno di spesa pari ad € 

48.153,03 

 

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 norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
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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"; 

 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per 

gli anni 2019-2022; 

   

VERIFICATA    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura di materiale di robotica tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 

Consip.  

 

VISTA            la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;   

 

PRESO ATTO dei termini di chiusura del progetto, che dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 agosto 2022, , salvo 

proroghe, come da lettera di autorizzazione prot. 0042550 del 02/11/2021; 

 

  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 in formato A3 

da collocare nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto  

 

CONSIDERATA l’assenza di una convenzione attiva per il materiale pubblicitario di cui necessita 

l’istituzione scolastica e che ad ogni modo l'acquisto avviene sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante ODA; 

 

TENUTO CONTO che la Ditta MORE MARKETING SRL, con sede legale in viale delle Ortensie, n. 

21/23, Inzago (MI), CAP 20065, P.IVA/C.F. 08342310961, e’ presente sul Mepa; 

 

PRESO ATTO       che il valore dei prodotti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità della 

scuola;  

 

VISTA                     la regolarità del DURC in corso di validità al momento dell’ordine di acquisto; 
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DETERMINA 

 

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

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto su Mepa ai sensi e per gli effetti del D.I. n. 

129 del 28/08/2018,  della fornitura di: 

 n. 2 Targa PON formato A3, prezzo unitario € 52,96 oltre IVA (€ 64,61 IVA inclusa), cod. MEPA: 

MMKTG_A3TRGPR;  

  n. 40 etichette PON personalizzate, prezzo unitario € 0,38 oltre IVA, (€ 0,46 IVA inclusa), per un totale 

di € 15,20 oltre IVA (€ 18,55 IVA inclusa), cod. MEPA: MMKTG_ET6440; 

 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di n. 2 

targhe pubblicitarie di cui all’art. 2, è stabilito in € 147.77 IVA al 22 inclusa.  

 

 

Art. 4 

La fornitura del materiale pubblicitario di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione 

della lettera d’ordine all’uopo predisposta.                                                                         

 

 

Art. 5 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di materiale mediante affidamento diretto sono 

assegnati, ai sensi della L.  136/2010 e s.m.i., i seguenti : 

Codice Identificativo di Gara (CIG):ZB1357FD73 

Codice Unico di Progetto (CUP): H79J21006650006           

 

Si da atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico GIANLUCA FREDA. 
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                                                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                        DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Gianluca Freda 
                                           (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                             Codice dell’Amministrazione digitale e 

                                                   norme ad esso connesse) 

 

        

        

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria 

CUP: H79J21006650006           

CNP:13.1.2A-FESRPON-EM-2021-72        

CIG: ZB1357FD73  

 

IL DIRETTORE SGA  

Iannelli Teresa 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale  

norme ad esso connesse) 
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