
 

 
 

Determinazione 

Oggetto: avvio della procedura di affidamento diretto per fornitura di Gadget pubblicitari 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-682 

CUP: I49J21005730006 

   

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Interministeriale N° 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO   Il Decreto L.gs N° 50 del 18/04/2016 contenente il Codice dei Contratti della P.A.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione; 

VISTO  il piano inoltrato in data 08/09/2021 - candidatura acquisita con prot. n. 31050 del 
10/09/2021 – nome progetto DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA; 

VISTA   la nota del M.I.U.R. Prot. n. n. AOODGEFID.REGISTO DEI DECRETI DIRETTORIALI.R.0000353 
del 26 ottobre 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti 
afferenti all’avviso in oggetto; 

VISTA   la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021;  

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014 
2020; 

CONSIDERATO che il finanziamento è posto a carico del programma operativo nazionale “Per la scuola 2014-
2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 
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dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

VISTA   la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2022 con la quale veniva approvato il 
Programma annuale 2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale veniva approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 13-01-2022 di approvazione del Regolamento 
della Scuola per l’acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a euro 40.000; 

VISTA    le delibere di adesione al progetto del Collegio Docenti del 14/09/2021 e del Consiglio di 
Istituto del 23/11/2021; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 5187 del 01/12/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in 
parola;  

VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 
beni/servizi di cui all'oggetto; 

DATO ATTO         che l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare un'indagine conoscitiva fra ditte del settore 
e che da tale indagine risulta che la ditta PROMOGRAF SAS di Villella Antonella possiede tutti 
i requisiti tecnici e che l’offerta presentata ha tutte le caratteristiche tecniche ed economiche 
richieste ed in particolare il prezzo appare congruo in rapporto alla qualità della prestazione; 

RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto, previa ricerca di mercato, ai 
fini della individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura di cui trattasi, dando mandato al 
Direttore SGA a dar corso alle relative procedure;  

 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi del Decreto Interministeriale n° 129 del 2018, all’affidamento diretto alla Ditta 
PROMOGRAF SAS di Villella Antonella di Pogliano M.se (Mi) (P.IVA IT04433910967) per la fornitura 
dei seguenti BENI: Gadget pubblicitari per il PON “Digital Board”; 

2. di precisare che:  
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della fornitura dei BENI: Gadget 

pubblicitari per il PON “Digital Board”; 
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni di cui all’oggetto; 
- la forma del contratto è la scrittura privata;  
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, previa ricerca di mercato;  

3. di impegnare la spesa di € 636,00 (+ IVA 22%) all’Attività A03 – 313 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l'esercizio in corso;  

4. di stabilire che l'accordo con la Ditta a cui è stato affidato il servizio, verrà formalizzato mediante 
sottoscrizione di scrittura privata.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lamari 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e la firma autografa.” 
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