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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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

Determina a contrarre per acquisto targhe per pubblicizzazione 

CIG: ZBD36DC4B0 CUP: J59J21006980006 

 

 

 

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.; 

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.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 -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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 



 

VISTA la nota prot. AOODGEFID Registro dei decreti direttoriali.R.0000333-14/10/2021 con la quale 

l’Autorità di Gestione PON ha approvato gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 trasmessa a questa Istituzione 

Scolastica dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – 

Autorità di Gestione, che rappresenta la formale autorizzazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

159 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO il Regolamento di Circolo delibera n.71 del 19/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 131 dell’10/02/2022;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot n.5798 del 15/11/2021; 

VISTO 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; 

CONSIDERATO che si rendono necessarie la stampa e la fornitura di n. 1 targa per la pubblicizzazione 

del progetto PON-FESR suddetto; 

ACCERTATO che tale servizio non è presente in convenzione Consip; 

Ritenuto di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 

n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il preventivo del 20.06.2022 fornito dalla ditta “CERIN” P.I. 05717140726; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta ditta “CERIN” P.I. 05717140726; , l’incarico della stampa e fornitura di n. 

1 targa 50x60 in plex quadricromia con spessore 5mm per la pubblicizzazione del progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– codice 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-159; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 206,88 esclusa Iva, all’attività A03.20 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 20480 del 20/07/2021” 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-159, del Programma Annuale 2022; 

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola 

con i versamenti dei contributi; 

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 136/2010; 
 

 

La presente determina è pubblicata all'albo dell'Istituto e sul sito web www.scuolafornelli.edu.it  

 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Carmelo D'Aucelli. 

 

          Il dirigente Scolastico 

            Carmelo D’Aucelli 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D.lgs n. 39/1993 

http://www.scuolafornelli.edu.it/

