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Prot. n. Vedi timbratura Misterbianco, 18/01/2023 

 
All’albo, al sito web, agli atti 

 

OGGETTO: Determina affidamento materiale pubblicitario progetto PON FESR Avviso 

28966 del 6/09/2021- FESR REACT EU DIGITAL BOARD – Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione scolastica – 
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 scolastica. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-467 

CUP: F29J21008250006 

CIG: ZAA398FC14 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO      il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e il Decreto della Regione 

Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale e Assessorato Regionale all’Economia n. 7753 del 28 dicembre 

2018; 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE -FESR e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali i e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018- 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 il D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
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scolastiche"; 

VISTO  il Regolamento dell’att. Negoziale (delibera n. 2 del 20.03.2019 del Consiglio di 

Istituto), ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 (D.A. d e 

l l a Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018), aggiornato con delibera n. 2 del 

09/05/2022(Prot. 4865del 10/05/2022); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura della scuola al suddetto Avviso; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. M. I. n. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021 all’attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-467 CUP 

F29J21008250006 per l’importo di € 39.400,50; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 375 del 18/01/2022; 

CONSIDERATO   che occorre acquistare il materiale pubblicitario relativo al progetto (n. 2 targhe 

pubblicitarie e n. 40 targhette adesive per inventario); 

VISTE  le linee attuative del nuovo Codice Appalti emesse dall’Anac relative alle 

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; 

CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 

attive” sulla piattaforma “Consip”;  

VISTO  il Programma Annuale e. f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera N. 2 nella seduta del 09/02/2022;  

VISTO il Decreto di esercizio provvisorio prot. n. 184 del 12/01/2023; 
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 226 del 13/01/2023; 

VISTO l’unico preventivo, prot. n. 301 del 18/01/2023, pervenuto dalla ditta 

Exongraphic srls, per l’importo di € 95,00 Iva esclusa; 

TENUTO  conto che la stazione appaltante ha espletato, prima dell’affidamento del 

servizio, la      verifica del DURC e richiederà la dichiarazione del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 – 83 del D. Lgs. 50/2016 e la dichiarazione di 

assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, 

 

DETERMINA 

 

-di impegnare la spesa di € 115,90 (IVA inclusa) relativa alla fornitura del materiale 

pubblicitario indicato sopra all’Aggreg. A 03/09 del P. A.;  
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-di procedere all’affido diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 della fornitura del 

materiale pubblicitario indicato sopra  indicata alla ditta “EXONGRAPHIC SRLS” per un 

totale complessivo pari all'impegno ossia €. 115,90 (IVA inclusa); 

-di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di trasmissione elettronica di regolare 

fattura; 

-di affidare al D.S.G.A. dell'istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.11 

del vigente Regolamento di contabilità (D.A. 7753/2018). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo online sul sito web dell’Istituto. 

 

Responsabile del procedimento: il dirigente scolastico Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello  

(Firmato digitalmente) 
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