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Dorgali, 26 marzo 2022 
 

All’Albo – Sito Web 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicitario Progetto PON – 
Digital Board 
Progetto PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6.09. 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” – 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” 
 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-110  
CUP: H89J21008090006 
CIG: Z7735C225F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 8.09.2021, n. 1063740; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 
2/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa 
dell’Istituzione Scolastica;  

VISTA l’approvazione del progetto espressa dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23.11.2021; 
VISTA l’approvazione del progetto espressa dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 
26.11.2021; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 1 del 24.01.2022;  
VISTA la nomina del RUP prot. n. 786 del 25.11.2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA la necessità di provvedere a pubblicizzare le azioni derivanti dalla partecipazione al 
Progetto Pon Digital Board; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 418,63 (IVA inclusa), 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 2724 del 19.03.2022, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 
Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 
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VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla merceologia in 
oggetto, come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2927 del 
26.03.2022; 

VISTA la richiesta di preventivo, prot. n. 2911 del 25.03.2022, presentato alla Ditta Ricami di 
Sardegna di Dorgali nel rispetto del principio di rotazione; 

CONSIDERATO il preventivo della Ditta Ricami di Sardegna di Dorgali, prot. 2913 del 
26.03.2022; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto 
indicate adeguate motivazioni: 
a) valutazione positiva dell'offerta acquisita; 
b) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
1 di procedere all’acquisto di materiale ad uso specifico per la pubblicità del progetto PON 

Digital Board - mediante affidamento diretto alla ditta Ricami di Sardegna di Dorgali; 
2 di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e del patto d’integrità; 
3 di evidenziare il CIG Z7735C225F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 
4 di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 418,63 IVA INCLUSA di cui 

alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A03/08 Digital Board: Trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021 dell’esercizio finanziario 
2022;  

5 di pubblicare la presente determina sul sito web dell’Istituzione Scolastica all’Albo. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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