All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente
Atti contabili dell’Istituto

OGGETTO: : Determina a contrarre - Acquisto n.3 targhe in plexiglass Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU -“Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”. CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269
CUP G59J21007120006
CIG: Z1A3667915.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse
V – Priorità d’investimento: 13 – (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
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021;
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 recante l’autorizzazione del
progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 – Titolo: “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” con contestuale avvio delle attività;
VISTO che al progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 è stato associato il CUP
G59J21007120006;
VISTO
il proprio decreto di assunzione in bilancio del 11/11/2021, prot. N. 11987;
VISTA
La circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTE
Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
La ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziariadel
progetto;
VISTA
la circolare prot. MIUR 2674 del 5/3/2013 sulle precisazioni relative alla Legge di
stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le
Istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro;
VISTI
gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti
finanziati con i Fondi Strutturali;
VERIFICATO Che non sono attive convenzioni attive CONSIP Spa aventi ad oggetto forniture di
materiale pubblicitario con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente
procedura di acquisto;
CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 4 targhe per adempiere agli obblighi previsti in tema di
informazione e pubblicità per i progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei;
VISTA
la presenza a bilancio nell’apposita scheda finanziaria della relativa copertura finanziaria;
VERIFICATO che la fornitura da richiedere non è presente tra i prodotti offerti dalle convenzioni

attive sul portale CONSIP;
CONSIDERATO
che l’offerta della Ditta ELIOGRAFICA, da un indagine di mercato effettuata
per le vie-brevi, è quella più conveniente in base al rapporto qualità/prezzo;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Di affidare alla Ditta ELIOGRAFICA la fornitura di n. 3 targhe dalle misure 35x50 cm, nell’ambito
del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 CUP: G59J21007120006
CIG: Z1A3667915
Art. 3
L'importo di spesa complessiva per la fornitura di cui all'art. 2 comprensivo di IVA al 22% è di € 188,61 da
imputare:


Programma Annuale E.F. 2022 P02.32 “Progetto PON FSE 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269
Imponibile
€154,60

Iva 22%
€34,01

Totale
188,61

Art. 4
Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il numero CIG: Z1A3667915.
Art.5
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 il Dirigente Scolastico Dott.URSO Francesco.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Francesco URSO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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