
 
 

 

 

Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                                               Oggiono, (vedi segnatura)  

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

       Oggetto: Determina a contrarre acquisto targhe ed etichette adesive per Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale prot. n. AOODGEFID/0028966       del 06/09/2021 - “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020, Fondo Europeo di Sviluppo   Regionale (FESR Asse II), - REACT EU – Digital Board 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 scolastica”. 

  Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-761 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 

  CIG: Z563648F55      CUP: F79J21008730006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. 

ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO  il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui 

al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/0028966  “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353; 

   VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 - 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 scolastica”. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 del MIUR, Direzione generale per gli interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e compreso 

nella graduatoria approvata con nota prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con il seguente 

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0005961/2022 del 06/05/2022



codice : 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-761; 
VISTA la delibera del Collegio docenti  n. 13, verbale n. 2, del 28/09/2021 per l’approvazione del Progetto 

PON – FESR 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-761 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 18/12/2018, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per il triennio 2018-2022, e i successivi aggiornamenti; 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 115 del 4 ottobre 2021 di approvazione del Progetto in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 del 21.01.2022 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A; 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzione CONSIP attive per le targhe del pon digital board; 

VISTA                   la richiesta di n. 3 preventivi a n. 3 operatori economici; 

VISTA                   l’indagine di mercato e la successiva proposta di offerta, di un solo operatore economico, tra quelli invitati 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la suddetta fornitura ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO                   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

         PRESO ATTO     dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 Di avviare il procedimento di ordine diretto per la fornitura di n. 5 targhe e n. 53 etichette adesive ai sensi dell’ex art. 36 c.2 lett.a) 

del d.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dalla legge n. 55 del 14 giugno 201, alla ditta EDITORIA GRAFICA 

COLOMBO partita 03158950133, con sede legale in Via Roma, 87 - 23868 VALMADRERA (LC), per una spesa totale pari ad € 

€ 342,82 IVA inclusa; 

 Di assumere appositi impegni di spesa, da imputare sul capitolo P01/P26; di indicare il CIG: Z563648F55 relativo alla fornitura 

sopra indicata in tutte le fasi relative alla presente procedura d’ acquisto. Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente 

Scolastica Panzeri Anna. 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite trattativa diretta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del 

D.Lgs 50/2016; 

 

 
 

                                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Anna Panzeri 
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