
 
         
 
 
 

 
       PROT. N. 1139/VI.2 DEL 25/03/2022                                     

   

  Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura negoziata per acquisire materiale di pubblicità relativa 

all’attuazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali 
Europei prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”– Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione; 

 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-173 CUP: E29J21005340006 CIG: 9039288070 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario l’intervento di acquisto di una soluzione per la pubblicità per il 
progetto FESR succitato; 

VISTO L’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

VISTA L’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/42550 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 28/ 09/2021 per la realizzazione del progetto in 
oggetto;  

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2021 del 18/ 11/2021 per la realizzazione del 
progetto in oggetto;  

VISTA La delibera n. 77 del 27/01/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. 2021 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTO il DLgs. 129 del 29 agosto 2018; 
RILEVATO Che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.129; 
VISTO Che Le Convenzioni attive in grado di soddisfare l’acquisto di prodotti e servizi da acquistare 

per realizzare il progetto soddisfano solo in minima parte le esigenze dell’Istituto; 
 



 
         
 
 
 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, per i motivi summenzionati, la spesa complessiva di euro 516,18 IVA esclusa, 
necessari alla fornitura del Kit Pubblicità; 
 n. 02 Targhe formato A3 con biadesivo a corpo 
 n. 350 Zainetti in poliestere con chiusura a strozzo e stampa 

 

 di affidare la suddetta fornitura alla Ditta AIELLO SNC, LARGO DON RUSCONI,4 - 20017 – RHO (MI)  
P.I. 04663560961; 
 

 Prog./Att.: A03.16 –“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 

T/C/S: 04/03/12  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Ercoli 
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