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Zero Branco, 01 febbraio 2022 

 Determina n. 47 

Agli atti 

All'albo dell’Istituzione scolastica 

Al sito web di istituto 

 
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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-229     CUP G49J21008700006 

 

       

DETERMINA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITA’  

PON 2014 – 20 FESR – REACT EU 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VALUTATI i relativi stanziamenti a programma annuale 2021 Progetto A03/8 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS Avviso 20480 -FESRPON-VE-2021-

229 CUP: G49J21008700006 

 

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei 

progetti finanziati dall’avviso prot.n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

VISTO   l'art. 36, comma 2, lettera a, del  D.Lgs 50/2016  “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”, cosi come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 56/2017,fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

CONSIDERATA la necessità urgente di adempiere agli obblighi di pubblicità e di informazione e 

sensibilizzazione del Progetto predetto finanziato con i Fondi Strutturali – FESR - con l’acquisto 

di materiali pubblicitari che abbiano precise caratteristiche tecnico-qualitative   
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VISTA la determina n 45 del 25 gennaio u.s. con la quale la Dirigente Scolastica decretava 

l’avvio di procedura di affidamento diretto per l’acquisto degli stessi articoli di cui la presente 

determina; 

 

VERIFICATO che l’offerta dei predetti articoli presente in MEPA, proposta dal Fornitore Casa 

Editrice Leardini Guerrino, risponde alle stesse esigenze qualitativo-merceologiche richieste dal 

Progetto;  

 

CONSIDERATA la comprovata puntualità e professionalità della ditta ivi rintracciata; 

 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi circa la copertura finanziaria, nelle 

more dell’approvazione del programma annuale;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per gli acquisti dei materiali indicati in 

premessa e nel limite degli stanziamenti assegnati, pari a 124,00 euro all’operatore CASA 

EDITRICE LEARDINI GUERRINO Srl di Macerata Feltria (PU) con partita IVA n. 02614070411.  

 

L'importo dell’ordine non dovrà essere superiore a € 124,00 + IVA, e tale spesa graverà 

sull’aggregato A03/8 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS Avviso 20480 -

FESRPON-VE-2021-229 CUP: G49J21008700006 
La liquidazione di quanto sopra avverrà a fronte di regolare fattura elettronica e quanto previsto 
dalla normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e il versamento dell'IVA 

 
il Dirigente scolastico  

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice                                                                                                    

    Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 
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