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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 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 pan-

demia 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” 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-261      

 

CUP: B49J21019060006 

CIG: ZDD362395B  

CU: UF4P4Z 

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto - acquisto di n. 2 Targhe f.to 30x40 stampa in digitale a colori si PVC polimerico 

più laminazione polimerica applicata a dibond 2 mm con fori distanziati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto, per un importo massimo di  € 109,80 (IVA inclusa). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 – FESR REACT EU “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” (Piano 1070343); 

 

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021; 

 

VISTI 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; 

 

VISTO il codice dei contratti D.lgv 50/2016; 

 

VISTO il Decreto Semplificazione Art. 51, comma, lettera a) D.L. 77/2021 “affidamento diretto per servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000 euro”; 

 

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 delibera nr. 43 del 14/12/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha innalzato il limite dell’attività 

negoziale del DS con affidamento diretto fino a 60.000 Euro limitatamente ai Fondi PON Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare la realizzazione di nr. 2 targhe pubblicitarie per la realizzazione del progetto 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-261 con finanziamenti dell’Unione Europea; 

 
VERIFICATO che il bene, il servizio o il lavoro da acquisire non sono disponibili in convezione Consip; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 45 del 08/02/2022; 

 



CONSIDERATO   che occorre procedere alla spesa per la finalità e l’importo stimabile descritti nel corpo della presente 

determina; 

 

VISTA l’offerta pervenuta da Tipografia Abalti S.r.l. di Creazzo , ritenuta equa e rispondente ai fabbisogni 

dell’Istituto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

 

 

DETERMINA 

 
 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto l’acquisto n. 2 targhe 

Targhe f.to 30x40 stampa in digitale a colori si PVC polimerico più laminazione polimerica applicata a dibond 2 alla 

ditta Tipografia Abalti S.r.l. di Creazzo (VI) per un importo complessivo di  € 109,80  (IVA inclusa); 

 

§ di autorizzare la spesa da imputare sul capitolo A.03.8 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

§ il responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente Determina. 

 

 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della scuola: https://www.icscreazzo.edu.it  “Pon Fondi Struttu-

rali”. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Agnese Iaccarino 
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