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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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

 

 

 

 

All’Albo  

Al sito web dell’Istituto sez. PON 

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO n. 80 ETICHETTE PER INVENTARIO PON DIGITAL BOARD 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 n. 59/1997 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

  

 
 

 

 

 
 
 
 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
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prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
VISTA la Legge n. 107/2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi nella P.A. 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla Nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 23/09/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2021 di approvazione del progetto “Digital 
Board”; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. 
0006201/U del 17/11/2021; 
VISTO il Programma Annuale 2021 in vigenza del quale si è provveduto all’accertamento delle 
somme riconosciute a questa Istituzione Scolastica; 
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 14.02.2022 di approvazione del programma 
annuale 2022; 
VISTO il D.I. n. 77/2021 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito nella Legge n. 108/2021 
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera n. 98 del 16.11.2021 e rivisitato alla luce delle 
nuove disposizioni di cui al D.L. 77/2021 (Deliberazione n. 98 del 16.11.2021); 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nella organizzazione”; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 6201 del 17/11/2021 per l’esercizio finanziario 2021 
del finanziamento pari ad Euro 58.367,31 ed inserimento del Progetto A3.37 denominato Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione; 
VISTA la legge n. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici come modificato dal D. Lgs. n. 
56/2017 (cd. Correttivo); 
VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti 
finanziati coni Fondi Strutturali; 
TENUTO CONTO che, si rende necessario l’acquisto di n. 80 etichette metallizzate per l’inventario 
per la dovuta pubblicizzazione della provenienza dei fondi  PON FESR “ Digital Board”; 
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; 
 

           tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 



 

 
DETERMINA 

• Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36, 
co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 
2019, alla ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. VIA PATERNO 29E - 00010 – TIVOLI 
(RM) P.I. 00917731002 - C.F. 00619850589 per la spesa pari a € 38,40 più Iva, tenendo conto dei 
ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta; 

• di indicare il CIG (SMART CIG) n. ZF43638AF4 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 
alla presente procedura d’acquisto; 

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato 
di spesa A03.037: PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LA-2021- 149 REACT EU alla voce 
3.4.1 del Programma annuale 2022 per complessivi Euro 46,85; 

• di precisare che: 
 

 il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il D.S. Franca Ida Rossi; 
 la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso 
connesse 
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