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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS N° 
50/2016 E SUCCESSIVE MM.II IN CONFORMITA’ CON IL D.I. 129/2018 PER L’ACQUISTO TRAMITE 
AFFIDAMENTO DIRETTO DI ETICHETTE ADESIVE E TARGHE IN PLEXIGLAS PER LA DOVUTA 
PUBBLICITA’ NEL QUADRO DEL PROGETTO PON “DIGITAL BOARD” 
 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-318 
 
CUP: J89J21012020006 
 
CIG: Z2D36D5748 
 
 
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  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
VISTO il D.I. 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”;  
 
VISTE delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre in conformità ai propri 
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ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e elle offerte;     
 
VISTO l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 
 
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. n. 28966 del 06.09.2021 – Avviso pubblico per “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 
del progetto;  
 
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 04.11.2021 di approvazione della partecipazione al PON 
FESR “Digital Board”; 
 
VISTA la delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 13.12.2021 di approvazione della partecipazione al PON 
FESR “Digital Board”; 
 
VISTA la disseminazione relativa al progetto del 15.11.2021 prot. n. 3823;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto del 25.11.2021 prot. n. 3990;  

VISTO che il progetto prevede azioni di pubblicità; 
 
VISTO che tra gli obblighi è prevista l’acquisto di etichette adesive per inventario e targhe in plexiglas da 

collocare nell’ingresso di ogni plesso interessato dal Progetto al fine di garantire la visibilità del progetto 

medesimo; 

CONSIDERATO il preventivo del fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l. (prot. n. 2717/U) del 

16.06.2022; 

CONSIDERATO che la modica spesa complessiva per l’acquisto della fornitura in oggetto si attesta 
ampiamente sotto i 1.000,00 euro; 
 

DETERMINA 
 
 

- che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
- di acquistare tramite affidamento diretto dal fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l. (P. IVA 

00917731002), con sede in Tivoli (RM), Via Paterno, 29/e, la seguente fornitura: 

• n. 2 confezioni da 20 pz. Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020 – 70x36 mm al costo di € 
9,60 cadauno iva esclusa; 
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• n. 3 targhe in plexiglas con distanziatori Pon 2014-2020 – 400x300x5 mm al costo di € 48,30 cadauno 

iva esclus 
L’importo complessivo per l’acquisto della fornitura sopra descritta è pari ad € 164,10 iva esclusa (€ 200,20 
iva inclusa); 
 
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la D.S.G.A. dell’Istituto; 
 
- di autorizzare la D.S.G.A. ad imputare la spesa alla categoria di destinazione “A.03.16 – Didattica – “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
 
Roma, 16.06.2022 
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