Istituto Tecnico Statale Commerciale “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot.n. 2072

Nuoro, 03/03/2022

All’Albo
Agli Atti Sede
Al Sito Web
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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione nell’istituzioni scolastiche. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA- 2021-

74 - CUP: J69J21009470006
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di materiale pubblicitario ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., - C.I.G. Z013570FCD
Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica”

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 PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per
la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i
“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”;
VISTO il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione
Generale ha comunicato l’autorizzazione del Progetto codice 13.1.2A-FERSPON-SA-202174 per un importo pari ad €. 33.244,18;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 306 del Verbale n. 48 del 10/09/2021, relativa all’approvazione e
alla realizzazione del progetto con l’inserimento nel P.T.O.F;
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8859 del 12/11/2021, della somma di € 33.244,18, con il
quale è stato istituito l’aggregato A0317 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'amministrazione”;
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto del seguente materiale pubblicitario per la realizzazione del
progetto, e specificatamente:

● n. 2 targhe in forex;
● n. 50 etichette adesive;
● n. 50 block notes;
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche;
CONSIDERATI la congruità del prezzo offerto dalla ditta “ Edizioni Solinas” di Nuoro in rapporto alla qualità
della prestazione, l’affidabilità dell’operatore economico e il grado di soddisfazione maturato a
conclusione di precedenti rapporti contrattuali;
VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali
Europei”;
DETERMINA

1. di affidare, alla ditta “Edizioni Solinas” di Nuoro, C.F: SLNLGV82M57F979X , l’incarico della fornitura
degli articoli suindicati per l’attuazione del progetto “DIGITAL BOARD”-;

2. di impegnare la spesa complessiva di €.329,40 (IVA al 22%), all’attività “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'amministrazione delle istituzioni scolastiche – Avviso
28966/2021”Codice progetto:13.1.2A-FESRPON-SA-2021-74,del Progr. Annuale 2022;
3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i versamenti
dei contributi;
4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010.

Il Responsabile 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 D.S.G.A. dell’Istituzione
scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il
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Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per
quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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