
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6. – 09091 ALES (Oristano) ; 
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it 

Tel. - Centr. 0783/91601 

cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954 

COD.UNIVOCO UFVO14 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per fornitura targa pubblicitaria Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   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”-Avviso pubblico 

prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

                      Codice identificativo Progetto: 13.1.2A–FESRPON-SA-2021-165   

CUP:   D59J21014810006  - Titolo del Progetto: “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CIG ZD03585B1B 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966  del  06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la proposta progettuale  n. 1071103 che questa Autonomia Scolastica ha presentato a valere sul  progetto “Digital 

Board”, per l’ anno scolastico 2021/22;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI  Prot.  AOODGEFID/0042550 del  02/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo di 

Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra;   

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 30.781,63 e il progetto è identificato dal codice 

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-165;   

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali  Europei PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA la propria determina di assunzione nel P.A. del finanziamento di cui sopra; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, prot. 1588 del 

13/01/16 e prot. 31732 del 25/07/17; 

VISTO il D.Leg. 50/2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 13/01/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto per l’attività Negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture; 

VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è compreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 

50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 56/2017; 

VISTA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA la necessità  di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di una targa in plexiglass per la 

pubblicità del progetto; 
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DETERMINA 

 
di procedere all'acquisto dei beni sopracitati, indicandone di seguito i criteri e le modalità: 

 
Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Di procedere, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, tramite affidamento diretto di acquisto sul MEPA con la ditta Grafik- 

Art di Ales per la fornitura di una targa in plexiglass da parete f.to 30x40 cm - sfondo trasparente - da affiggere all’esterno 

dell’Istituto Scolastico e di n. 20 etichette adesive per inventario; 

 
Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2) è di € 106,00 (IVA esclusa),  

 

Art.4 

La spesa sarà imputata in conto competenza del Programma Annuale 2022,  A03/21. 

 
Al termine della procedura, in base ai criteri selezionati e in riferimento a quanto indicato nel Decreto Legislativo 50/2016 e 

nelle Linee Guida emanate dall’ANAC sul sito, sarà emesso un contratto con la Ditta selezionata, secondo quanto disposto 

dalle normative vigenti, anche in merito alla pubblicazione sul sito della scuola www.istitutocomprensivodiales.gov.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Titolare del procedimento: dott.ssa Annalisa Frau (Dirigente scolastico) 

Responsabile della pratica: Luciana Anedda (Direttore SGA). 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annalisa Frau 

(firmato digitalmente) 
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