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Prot. (come da segnatura )                                                                                             Lucera,   10.05.2022  
 

• All’ALBO 

• In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sez. Bandi di gara e contratti  

• Al Sito web, Agli ATTI 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Avviso pubblico Prot. n.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” – 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”.  
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO. 
 
CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516                                             
CUP : D29J21010460006 
CIG:   Z063646FF7       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO 

l’ Avviso Pubblico prot . n. 28966 del 06/09/2021  , “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”,  finalizzato alla  dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche. e di attrezzature e strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole; 
 

 
VISTA 

la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGFID/28966 del 
06/09/2021; 

VISTO  Il Decreto n. 39 prot. n. 7832/U del 06.11.2021 di assunzione in Bilancio del progetto 
autorizzato; 
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VISTO Il D.Lgs 33/2013 riguardante il di diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 

VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dalla Amministrazioni Pubbliche; 
 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le 
indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg.(CE)1828/2006 e la necessità di provvedere 
alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e  il posizionamento nei tre plessi 
dell’Istituto di tre targhe esplicative permanenti il plexiglass/forex riportanti i loghi 
ufficiali e il codice del progetto; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria pari a €541,75 (cinquecentoquarantuno/75) IVA 
inclusa; 
 

VERIFICATA  la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (screenshot 
convenzioni prot. n.  0005809/U  del 10.05.2022); 
 

CONSULTATO Il MEPA ed accertato che non sono presenti  beni o servizi  comparabili con quelli 
oggetto dell’ordine;  
 

RAVVISATA la convenienza nel far ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 
c.1 del D.I. 44/2001, al fine di garantire speditezza, economicità ed efficienza, in 
relazione all’importo da destinare alle spese di pubblicità; 
 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, mediante il confronto di preventivi di spesa 
forniti da operatori economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente 
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 
 

VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati operatori economici appositi 
preventivi per l’affidamento in parola: 

- Prot.n. 5665/U del 05.05.2022  ditta Tipografia   SCEPI, P.I.04175460718 

- Prot n. 5666/U del 05.05.2022 ditta SVAM-Pubblisud,  P.I.00572440717 

- Prot. n. 5667/U del 05.05.2022 ditta MULTIGRAFICA, P.I.03186970715; 
 

ACQUISITI i preventivi da parte di due operatori economici: 
 
ditta SVAM-Pubblisud,  P.I.00572440717 prot. n. 0005692/E del 06.05.2022       
 
ditta Tipografia   SCEPI, P.I.04175460718 prot. n.0005731/E del 07.05.2022  
 

VISTO che l’offerta della ditta Tipografia   SCEPI di Zaza Alfio con sede a Lucera (FG) in via 
Bozzini 1-5 risulta essere economicamente vantaggiosa e rispondente alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica; 

TENUTO 
CONTO 

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla Linee Guida n. 4, prima 
della stipula del contratto e non oltre il 12 maggio, presenterà la seguente 
documentazione: 
-Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della Legge 
136/2010; 
-Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.Lgs 50/2016, 
mediante apposita autodichiarazione ai sesi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n,. 445; 
-Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC); 
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DETERMINA 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 modificato dall’art. 51, 
comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021, l’affidamento diretto, tramite Ordine fuori MEPA, 
all’operatore economico TIPOGRAFIA SCEPI di Zaza Alfio con sede in via Bozzini 1-5 -
71036 Lucera (FG), della fornitura avente ad oggetto: “Materiale pubblicitario” progetto 
13.1.2A-FESRPON- PU-2021-516 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”  di: 

- 1 targa in forex 10 mm 220x100 per facciata  esterna dell’edificio con angoli arrotondati e 
distanziali di sostegno  personalizzata come da immagine  allegata, comprensiva di 
montaggio; 

- 2 targhe in forex 5mm 40x30 con angoli arrotondati e distanziali di sostegno  
personalizzata come da immagine  allegata ; 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 536,80 (IVA inclusa) da imputare nel Programma 
Annuale E.F. 2022 a carico del finanziamento 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516 ; 

• di confermare il Dirigente Scolastico Francesca CHIECHI quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 come da Decreto n. 42  prot. 8709/U del 
27.11.2021; 

• che il presente provvedimento, ai sensi della Normativa sulla trasparenza, sarà pubblicato sul sito 
web dell’Istituzione Scolastica: http://www.tommasone-alighieri.edu.it/2021-pon-fesr/ 

                                            

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Francesca CHIECHI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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