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Prot. n. (vedi segnatura)                    Augusta, (segnatura) 
 

All’Albo on line 
Sito Istituzionale Sezione Trasparenza 

Agli Atti 
 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre2021 

per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizz azione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431”- Codice CUP: F59J21009900006 

CIG: ZD035AAD45 

 

Determina per l’affidamento diretto di fornitura targhe pubblicitarie ed etichette 

adesive nell’ambito del progetto FESR “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, ai sensi 

dell’art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 
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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”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

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

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale /FESR); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 con la quale la 

competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € € 36.937,95; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 132 DEL 08/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

VISTE         le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’acquisizione della fornitura di targhe pubblicitarie ed 

etichette adesive nell’ambito del progetto FESR “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 

Convenzione-quadro Consip.  
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RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di preventivi, con criterio di     

aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 

(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4 e s.m.i, diretta all’acquisizione  di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto 

tecnologico e carattere innovativo. 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

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., e di procedere ad un acquisto tramite 

affidamento diretto; 

VISTA           l’ indagine di mercato effettuata; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, alla ditta Pixel Communication srls., P.I. 01858560897, sede legale in Augusta Via 

Giovanni Lavaggi  n. 199, l’incarico della fornitura di n. 2 targhe pubblicitarie ed etichette adesive 

nell’ ambito del  progetto “Digital board” codice PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 110,00 (centodieci/00) IVA al 22% esclusa, pari ad           

€ 134,20 IVA inclusa, all’attività A03/16 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione –Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431 del 

ProgrammaAnnuale2021; 

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

versamenti dei contributi e con le verifiche relative ai requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm. ii; 

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

Legge136/2010; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Spada. 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito della scuola alla sezione Albo on line/ Sezione 

Trasparenza 

                    f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         SPADA RITA 
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