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Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

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” 

 

Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

CUP E99J21006210006 

 

Atti 
 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo al seguente progetto: 

 

Titolo Progetto: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208 

CUP E99J21006210006 

 

CIG Z163617D65 

 
 

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. 23maggio 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; 
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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 DI 28 agosto 2018, n. 129 “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; 

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; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966  del  06/09/2021 finalizzato al 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”; l’obiettivo è quello di consentire  la 

dotazione  di  monitor  digitali  interattivi  touch  screen,  che  costituiscono  oggi  strumenti  

indispensabili  per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 

didattiche innovative e inclusive, nelle  classi  del  primo  e  del  secondo  ciclo  e  nei  CPIA,  con  

priorità  per  le  classi  che  siano  attualmente ancora  sprovviste  di  lavagne  digitali,  e  di  

adeguare  le  attrezzature  e  gli  strumenti  in  dotazione  alle segreterie scolastiche per accelerare il 

processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

VISTA  la candidatura del Piano n. 1065326 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 09/09/2021 

(accettazione MI Prot. n.32142 del 11/09/2021); 

VISTO   il decreto nr.  AOODGEFID/353 del 26 ottobre 2021 di approvazione delle graduatorie; 

VISTA  la Nota MI prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021 riportante la graduatoria definitiva dei 

progetti relativi alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica ammessi al finanziamento; 

VISTA  la nota MI prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato da questa 

Istituzione Scolastica con il seguente codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura, alla realizzazione 

del progetto (Collegio dei docenti del 16/09/2021 e Consiglio di Istituto del 16/09/2021) e 

all’individuazione del Dirigente Scolastico quale destinatario dell’incarico di direzione, 

coordinamento e organizzazione; 

VISTO   il P.T.O.F.; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 4376 /7-1 PON FESR del 05/11/2021 con cui si 

iscrive a bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 39.878,94; 

VISTA         la deliberazione del Consiglio d’istituto del 10/02/2022 di approvazione del programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto è d'obbligo la pubblicità dello stesso mediante targhe, manifesti, 

gadget; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla merceologia oggetto della presente 

determina; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato per individuare l’operatore economico maggiormente 

idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica;  

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte di n. 04 operatori interpellati: 

− Operatore Pubbliangie group srl – prot. 780 /VI-2 del 17/02/2022;  

− Operatore Mediatipo srl – prot. 822 /VI-2 del 21/02/2022; 

− Operatore Pepe Graphic srl - prot. 898 /VI-2 del 23/02/2022; 

− Operatore Tipolito Vitetum snc - prot. 923 /VI-2 del 24/02/2022; 

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore  

- Mediatipo srl 

RITENUTO  

 

 

 

di affidare i lavori in parola all’operatore Mediatipo srl per aver presentato i preventivi 

maggiormente vantaggiosi, tenuto conto 1) la rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, 2) congruità del prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 

di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 152,50, IVA esclusa, € 27,50 IVA, a € 152,50 

Iva inclusa);  

TENUTO 

CONTO  

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:  

▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà 

stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 
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risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

▪ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti:  

− la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO 

CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 

modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 125,00 Iva esclusa + Iva pari 

a € 27,50 per un totale di € 152,50 (Iva compresa) trova copertura nel bilancio di previsione per 

l’anno 2022; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  
 

➢ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

seguente fornitura: 
 

- n. 01 targa in plexiglass spessore 1 cm. 60 x40 cm. stampa quadricromia+ kit per installazione targa 

completo; 

- n. 33 etichette adesive f.to 8 x10 cm. stampa quadricromia; 
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- n. 07 etichette adesive f.to 4 x10 cm. stampa quadricromia; 

- n. 31 etichette adesive f.to 2 x10 cm. stampa quadricromia. 

all’operatore economico Mediatipo srl – Via delle Margherite, 26 int. b – Modugno (BA) P. Iva 

05019490720 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 125,00; 
 

➢ di autorizzare la spesa complessiva € 152,50 (Iva compresa) da imputare sull’attività A03-12 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021; 

 

➢ di nominare il DS, prof.ssa Giovanna Griseta, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 

pubblicata all’Albo questo Istituto sul sito web della scuola e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di 

pubblicazione. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Giovanna GRISETA 
Firmato digitalmente 
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