
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

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 

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

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

 

 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  
A tutto il personale 

 DSGA 

 

Oggetto: DETERMINA a CONTRARRE per  AFFIDAMENTO DIRETTO   

              “FORNITURA di TARGHE  ESTERNE”  

 

              PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

              della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

- CUP: I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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”;” 

 
VISTA la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. prot. 

n. 28966 del 06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”; 





 

VISTE la delibera del Collegio Docenti  n. 28 del 26/10/2021 e  la delibera n. 13  
del Consiglio di Istituto del 26/11/2021 di presentazione del progetto 
PON in oggetto 

 
VISTO il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 353 del 26/10/2021 - 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti 
afferenti l’Avviso prot. 28966 del 06/09/2021; 
 

VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE – FESR 2014- 2020; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  

CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di 

informazione; 

CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto 
mediante la realizzazione di una targa esterna riportante i loghi ufficiali 

PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica; 
 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi 

ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129; 
 

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di 
due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017); 

 
CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la ditta: TTR 

snc di Razetto L. & C. con  sede in Carignano, via Salotto n. 11 -  Partita 
Iva 06058530012 i cui prodotti offerti, come da preventivo del 
31/1/2022, acquisito con protocollo n. 1944/VI-10 del 1/2/2022, 

soddisfano i requisiti di qualità/prezzo; 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto, avente ad oggetto la fornitura di n. 2 targhe murali esterne alla 



Ditta TTR snc di Razetto L. & C. con sede in Carignano, via Salotto n. 11 -   PI : 

06058530012 per un importo imponibile   di € 64,00 +  IVA 22% per un 

importo totale di € 78,08=   

• di impegnare l’importo sull’attività: A03/22 - Digital Board -  Avviso  

28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240”;  

• di evidenziare il CIG ZBD350D058  e il CUP I39J21008470006 relativi al servizio 
in tutte le fasi dell’istruttoria;                                                                                

• di acquisire il DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011  n. 183 o la 

dichiarazione sostitutiva (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che la ditta risulta regolare con i versamenti dei 

contributi; 

• di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare 
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

• di rendere nota la seguente determina mediante pubblicazione sull’Albo on-line del 
sito web dell’Istituto e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi - Determine; 

 

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Claudia Torta. 

 
Carignano, 2 febbraio 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

Documento informatico, agli atti di questo Istituto,  
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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