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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

      

Determina n.8 del 14/1/2022  prot.190 

CIG unico Z5C34E5459 

CUP:  G69J21010420006 

Descrizione aggiudicazione: pubblicità per il PON FESR Digital Board 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  

VISTO     Il PTOF aggiornato in data 12.10.2021; 

VISTO    Il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" art. 36 c. 2 e art. 37 c. 1,  

VISTA    la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni,  

VISTA    la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158,  

VISTO     Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale   da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – prot. n. 
28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di 
monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni 
e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 
delle segreterie scolastiche; 

CONSIDERATO che con nota  prot. n.0000353 AOODGEFID del  26/10/2021 – il 
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato 
questa Istituzione al Progetto presentato; 

VISTA La lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto prot 
AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 

VISTA  la delibera n°9 del Collegio Dei Docenti n°2 del 13/09/2021 di 
approvazione del Progetto 

VISTA  la delibera n°7 del C.d.I. n°15 del 15/11/2021 di approvazione del 
Progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3551 del 22/11/2021; 

CONSIDERATO  
 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla pubblicità per il PON 
FESR Digital Board; 

RILEVATO   che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le 
amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni 
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Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 
autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi 
comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono 
tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità, 

 

 

VISTA  la disponibilità di bilancio,  
DETERMINA 

Di procedere alla stampa di materiale scolastico comprese targhette adesive per la pubblicizzazione del 

PON FESR Digital Board per un totale con iva €488.61. 

La spesa verrà imputata al progetto/attività:  

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare 

documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

"Provvedimenti Dirigenti ”. 

         

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Ginevra de Majo  

      

 


