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Prot. N. 4997/IV.2 del 06/05/2022 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

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” – Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

 

         

Progetto COD. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-136 

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

CUP: G89J21010050006 

CIG: Z2A364FD0D 

 

 

Determina con contestuale impegno di spesa per acquisto MATERIALE 

PUBBLICITARIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923 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.; 

VISTA la legge 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 
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VISTA la legge 15.3.1997 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 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010 N. 207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE N. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei), UE N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e UE N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del progetto 

presentato dall’Istituzione Scolastica IIS “L. DELLA VALLE” – COSENZA e finalizzato 

alla realizzazione di un laboratorio dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti l’autorizzazione all’avvio delle 

attività; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTO     il PTOF di Istituto; 

VISTO    il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 2018, n. 

129;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/01/2022 concernente l’approvazione del 

Programma Annuale – anno 2022; 

RILEVATA la necessità di indire la procedura per l’acquisizione del materiale pubblicitario 

previsto dal progetto; 

CONSIDERATI i tempi indicati per il completamento della procedura di acquisizione delle 

forniture a sistema del PON FESR (31.03.2022 con un differimento al 13/05/2022); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate dall’Autorità di Gestione;  

INDIVIDUATE la tipologia e le caratteristiche tecniche dei prodotti finalizzati alla pubblicità da 

acquisire attraverso il finanziamento autorizzato; verificati tali prodotti tramite indagine di mercato 

su internet e su Mepa; 

VISTA in considerazione del valore dell’acquisto l’adeguatezza della procedura di cui all’art. 36, 

comma 2 lett. a) “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”, da espletare tramite ordine diretto sul Mepa; 

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato su MEPA, Laboratorio Grafico Zicari, 

Contrada Capitano, 42 - 87040 Castiglione Cosentino (CS), può fornire i prodotti con le 

caratteristiche specifiche scelte dalla Scuola, è in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, offre prodotti di elevati standard 

qualitativi con tempistiche eccellenti, garantisce supporto per qualsiasi necessità anche nel 

post vendita.   

Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

 

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, tramite ordine diretto (ODA) sul 

MEPA, alla ditta Laboratorio Grafico Zicari, Contrada Capitano, 42 - 87040 Castiglione Cosentino 

(CS), la fornitura come di seguito descritto: 
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- n. 16 tappetini mouse ergonomici + n. 16 poggiapolsi personalizzati 

- n. 6 sottobraccio antiscivolo 

- n. 40 etichette per inventario personalizzate 

- n. 2 targhe PVC 50x35 con riferimenti al progetto 
 

 

Art. 2  

 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra la cifra prevista dal progetto alla voce specifica di € 615,63 

IVA ESCLUSA (seicentoquindici/63), per una cifra complessiva di € 751,07 

(settecentocinquantuno/07) comprensivi di IVA. 

 

Art. 3 

 

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

Art. 4 

 

Di evidenziare il CIG: Z2A364FD0D - CUP: G89J21010050006 relativo al servizio in oggetto in 

tutte le fasi dell’istruttoria. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla data dell’ordine diretto sul MEPA. 

 

     Art. 5  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossana Perri. 

 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica 

www.iislucreziadellavalle.edu nelle apposite sezioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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