
 

 
     Al Sito Web 

              All’Albo 

 

DETERMINA A CONTRARRE  PER LA PUBBLICITA’ 

 

Oggetto: Acquisto di materiale pubblicitario mediante Ordine Diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per n° 3 TARGHE PUBBLICITARIE e n. 35 

ETICHETTE ADESIVE con la denominazione del codice progetto e lo spazio per il numero di 

inventario - relativo all’Avviso pubblico prot. n. 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. Titolo del progetto: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-65 

CUP: D69J21012830006 - CIG: Z3D3718C3A 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

 

Vista la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 16/09/2021; 

 

Visto il Programma Annuale  2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 09/02/2022; 

 

Vista la delibera n. 09 del Consiglio di Istituto del 16/11/2021 di adesione generale al Programma 

Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)” ed in particolare all’ Avviso Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

Visto Il Decreto Prot. n. 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse al finanziamento; 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale è 

stata comunicata la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili in riferimento all’Avviso Prot. 

n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 
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Vista la Lettera di assegnazione fondi Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 assunta al 

protocollo n.5430 del 10/11/2021 che qui integralmente si richiama; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Visto il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

 

Considerato che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente 

autorizzato; 

 

Visto l’importo autorizzato nelle Spese generali del progetto che è di € 433,97 (importo esente di IVA); 

 

Visti gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati 

con i Fondi Strutturali; 

 

Tenuto conto che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria da collocare 

all’ingresso della scuola e le etichette adesive da attaccare sulle forniture istallate e collaudate al fine di 

garantire la visibilità del progetto e l’acquisto di materiale pubblicitario; 

 

Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017. N. 56 per il servizio in oggetto; 

 

Visto il preventivo di fornitura n. 12 07 del 12/07/2022, dell’operatore economico ADSERVICE Snc 

Pubblicità e Immagine  Via Schipani, 74,  88100 CATANZARO     P.IVA  01312760794; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, costituisce parte integrante della determina in base agli artt. 32 e 36 del 

D. Lgs. n. 50/2016 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 3 targhe pubblicitarie in plexiglas e n. 

35 etichette adesive con la denominazione del codice progetto e lo spazio per il numero di 

inventario all’operatore economico ADSERVICE Snc Pubblicità e Immagine  Via Schipani, 74,  88100 



 

 
CATANZARO     P.IVA  01312760794 per un importo  complessivo pari ad € 323,30 IVA inclusa 

(265,00 + IVA pari ad € 58,30) da utilizzare per i moduli afferenti alla fornitura di beni e servizi 

per la realizzazione del Progetto PON “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: 13.1 – (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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.” 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione  Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 
        

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Anna, Maria ROTELLA 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


