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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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. 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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Modulo Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-98  

                                                                   
 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i 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;  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 Programma Operativo Nazionale “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. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”.  
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1061191 del 
20.07.2021;  
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione al progetto 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Azione 13.1.1A-FESRPON-AB-
2021-98 CUP - F39J21007630006; 
 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot.  n. 2540 del 16/02/2022 di inserimento nel 
Programma annuale 2022 del Progetto FESRPON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” e conseguente assunzione nel bilancio 2022 dei fondi relativi allo stesso che 
ammontano a € 52.799,34; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018 “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”; 
 
VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 
2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto 
(Commissario straordinario)  in data 31 gennaio 2019; 
 
CONSIDERATE le disposizioni e gli orientamenti forniti circa la strategia di comunicazione 
pubblicitaria per ciascun programma operativo come previsto dal Cap. II - artt. 115-116-117 del 
Regolamento (UE)  n.  1303/2013  e  dall’Allegato  XII  “Informazioni e  comunicazione  sul  
sostegno  fornito  dai  fondi” secondo cui la pubblicità è una spesa obbligatoria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

VISTO l'esito dell'indagine di mercato prot. n. 4882 del 28/03/2022 che ha evidenziato che l'offerta 
più conveniente e rispondente alle esigenze dell'Istituto è quella della ditta D&D Arti grafiche SNC 
Via Garibaldi, 83 - 65029 - TORRE DE' PASSERI (PE) P.Iva 01956380685; 

DETERMINA 

di approvare per i motivi in premessa esposti la spesa complessiva di € 206,00 (duecentosei,00) 
oltre iva per l'acquisto del  materiale pubblicitario per il progetto pon “Cablaggio”;  

 di affidare la suddetta fornitura alla ditta D&D ARTI GRAFICHE Snc Via Garibaldi, 83 - 65029 - 
Torre De' Passeri (Pe) alle condizioni indicate nell’ordine; 



di imputare la spesa di € 251,32 (duecentocinquantuno,32) iva compresa nella scheda finanziaria A03/19 del 
programma annuale e.f. 2022; 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 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 Maria Teresa Marsili. 

 
di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicate ai PON, all’Albo on line, ad 
Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente scolastico 
M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

 e a normativa connessa 
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