
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: F49J21008890006 
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGA FINALIZZATO ALLA 

PUBBLICIZZAZIONE – CIG: Z6C34EDFF7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTI 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.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 
VISTO l’avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 Progetto PON FESR – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1061074-20480 da parte di codesto Istituto  avvenuto 
in data 20/07/2021; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa 
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230 con la quale si 
assegna a codesto Istituto il finanziamento di €  54.637,01; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 11267 del 27/10/2021 del finanziamento di 
€  54.637,01; 
VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite                                
dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018;  
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VISTA la delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 13/12/2021 con la quale è stata 
condivisa la proposta della Dirigente Scolastica di innalzare il limite dell’affidamento diretto 
a € 55.000,00 per l’acquisizione dei beni relativi al PON FESR in oggetto, viste le difficoltà 
contingenti legate all’approvvigionamento delle merci, nel rispetto dei principi del 
regolamento comunitario di cui al D.Lgs 50/2016 e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito 
con Legge 108/2021; 
CONSIDERATO che si rendono necessarie la fornitura di n. 1  targa per la  
pubblicizzazione del progetto PON-FESR suddetto; 
ACCERTATO che tale servizio non è presente in convenzione Consip; 
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.; 
VISTO il preventivo prot. n. 630 del 24/01/2022 proposto dalla Ditta Casa Editrice 
LEARDINI Guerrino S.r.l.; 

DETERMINA 
 
di affidare alla ditta “Casa Editrice LEARDINI Guerrino S.r.l.;”, C.F. 02614070411, 
l’incarico della fornitura di n. 1 targa  cm. 30x40 x 5mm in PLEXIGLASS completa di 
confezione 4 distanziali color argento, viti di fissaggio, fischer e chiave a brucola per la 
pubblicizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230; 
1. di impegnare la spesa complessiva di € 67,00 esclusa Iva, all’Aggregato A03/10: PON 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-230 REACT EU avviso 20480/2021” alla voce 3.4.1 del Programma annuale 2022; 
2.   di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in 
regola con i versamenti dei contributi; 
3. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della Legge 136/2010; 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii, per le fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefania Ponchia 
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