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Rossano 11 Gennaio 2023                                                           Amministrazione trasparente Atti/ sito web/albo pretorio  

 

OGGETTO: Determina a contrarre Affidamento diretto fuori Mepa Insegna pubblicitaria PON “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Autorizzazione progetto codice Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-

2021-266 CUP: F39J21010860006  CIG: ZD639B3ABA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 comma 2 del 

D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell‟art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il DLgs del 7 Marzo 2005 n°82  Codice dell'amministrazione digitale e gli aggiornamenti seguenti; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 

(cosiddetto correttivo);  

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell’ANAC;  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell‟Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 

Consiglio d‟Istituto in data 11/02/2019;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 l’Avviso pubblico n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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);  

VISTA la candidatura N. 1066853 inoltrata da questo Istituto in data 09/09/2021;  

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID – 0042550 

del 02/11/2021. 

 VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot n 11686 del 20-11-2021 relativo all’assunzione nel bilancio dell’IC Rossano 3 della 

cifra finanziata pari a Euro 38.169,26 relativa al progetto di cui all’oggetto; 

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 A4 da collocare nell’ingresso 

della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto; 

VISTE le schermate delle vetrine delle Convenzioni attive presso Consip SPA acquisite agli atti d’ufficio;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 

entro breve tempo;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/1/2023.  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

DETERMINA 

ART 1- L’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32,36,37 del D.Lgs. 50/2016) per 

l’affidamento della fornitura di n.1 targa da collocare all’esterno del plesso principale dell’IC ROSSANO III plexiglass su base di 

acciaio da montare a parete ( m. 3,5 per 2m) e relativa presa in carico nell'inventario della fornitura di materiali e attrezzature da 

utilizzare per le azioni di pubblicità previste dal bando PON FERS Digital Board che si intende acquistare con i finanziamenti 

assegnati; L' ordine è comprensivo della progettazione del logo e dello stampo necessario e della riproduzione digitale della targa.  

Art. 2 - OPERATORE ECONOMICO L'Istituto ha proceduto alla richiesta di preventivi individuando per la disponibilità nel breve 

periodo di produzione e di consegna della stessa targa la ditta  EUROGRAFIC Rizzo & Rizzo srls  partita Iva IT03779940786  via 

Conca d’oro, 2 Corigliano-Rossano 87064  

 Art.3 - IMPORTO L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo di € 381,26 IVA 

inclusa. 

Art. 4 Tempi di esecuzione Il servizio dovrà essere reso secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico e, comunque, 

dovrà essere realizzato entro il 30 ottobre 2020.  

Art. 5 Responsabile del Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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