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CUP J99J21008890006           CIG: Z9C367199F  
       

 

Oggetto: Determina per acquisto materiale pubblicitario per disseminazione  

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 
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 – Progetto   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato; 
Vista la L. 15 marzo 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/199 n. 59»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto 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; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici ”come modificato dal D.Lgs 

19 aprile 2017, n.56 ( CD Correttivo) e dal D.L 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazione dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 ( cd Decreto Sblocca cantieri) 

Visto che l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A 

Visto la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) 

Preso atto che sul sito “acquisti in rete” non risultano ad oggi attive convenzioni Consip per i beni oggetto della 
fornitura interessata; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board” per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione relativo ai 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 - Azione13.1.2: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”; 

Visto il P.T.O.F d’istituto predisposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 09/12/2021 e adottato dal Consiglio 
d’Istituto con atto n. 5 del 10/12/2021; 

Visto il programma annuale 2022 approvato dal consiglio Istituto in data 27/01/2022 con delibera n. 10; 
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Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica n.1069465 per la partecipazione all’avviso n. 28966 del 
06/09/2021 inoltrata in data 06/09/2021; 

Vista la pubblicazione delle graduatorie definitive regionali, nota del MI, prot. prot.353 del 26/10/2021 e 
dell’assegnazione dell’importo autorizzato, nota del MI prot. n.42550 del 02/11/2021, che rappresentano la 
formale autorizzazione del progetto 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 - Azione13.1.2 “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; 

Considerato che il progetto di cui alla candidatura presentata in data 17/09/2021 relativo all’Avviso prot. 28966 del 
06/09/2021 è stato autorizzato con nota prot. 42550 del 02/11/2021; 

Visto  che l’importo complessivo del progetto autorizzato è di € 81.714,22 
Dato  che i beneficiari di finanziamenti a valere sul PON Per la Scuola 2014- 2020 devono adempiere ad una 

serie di obblighi in materia di pubblicità degli interventi, così come previsto dalla nota MIUR n. 3131 del 
16/03/2017 “Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 
2007/2013 e la Programmazione 2014/2020” 

Considerato  che il Piano di Pubblicità predisposto dalla scuola si riferisce all’acquisto di n. 2 targhe da apporre una nella 
sede principale e l’altra nel plesso Bersacchi, n. 50 etichette adesive di inventario  da apporre sulle digital 
boards, monitor, notebooks e accessori acquistati con il finanziamento del progetto di cui sopra, n. 100 
zainetti in poliestere con chiusura a strozzo, n. 42 chiavette usb, n. 1 cliché per la stampa sui beni 
acquistati  del logo ufficiale dei progetti FESRPON; 

Visto che l’importo  autorizzato  max  per  l’acquisto  di materiale  per la disseminazione e pubblicità del PON è di  
€ 817,14 iva inclusa  

Visto di non procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 
disponibilità della convenzione CONSIP; 

Visto  che il valore della fornitura ammette l’acquisto in via diretta, favorendo una procedura amministrativa 
efficace, efficiente e tempestiva; 

Visto  che il l’operatore economico La Pubblisport  s.r.l., con sede in  Via Valle dei Corsi 24/F 00013 Fonte Nuova 
(Rm), codice fiscale 12215831004, è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

 
DETERMINA  

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di aggiudicare la procedura tramite ordine diretto all’operatore economico La Pubblisport s.r.l., con sede in  Via 
Valle dei Corsi 24/F 00013 Fonte Nuova (RM)   per la fornitura del materiale pubblicitario (targhe, etichette, sacche e  
chiavette USB); 

• che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Teresa Barletta;  

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

 Teresa Barletta 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  

                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate 
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