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Codice CUP: B19J21005750006 
 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DETERMINA N.33 
 

Determina n.35 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 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. 

 

VISTA   la nota MI prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i Fondi Strutturali; 

 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i  
  servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni quanto in oggetto, alle  

quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e 
ss. mm.ii.;  
 

CONSIDERATE  le spese generali del progetto : voce di costo “Pubblicità”  e l’importo autorizzato pari ad  
euro 258,04 
 

ESAMINATA l’offerta della ditta M.A.W. Pubblicità di Gelfi Vincenzo di Almenno San Salvatore (Bg) del  
  17/02/2022, ns protocollo n.1347 del 17/02/2022; 
 

RITENUTO pertanto, dato l’importo dell’appalto, di procedere con l’affidamento diretto ai sensi del  
  D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 2, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo 19  
  Aprile 2017, n. 56, e in applicazione delle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti  
  relativo alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie  

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici;  
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CONSIDERATO che con la presente si garantisce il principio di rotazione rispetto ai progetti PON precedenti; 
 

VERIFICATO che con la Ditta M.A.W. Pubblicità  di Gelfi Vincenzo di Almenno San Salvatore (Bg) non 
sono mai insorte contestazioni sull’esecuzione di contratti stipulati in precedenza;  
 

DETERMINA 
 

Di procedere alla stipula del contratto per la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla Ditta  
M.A.W. Pubblicità  di Gelfi Vincenzo di Almenno San Salvatore (Bg)  come sotto dettagliato:  

 

 

 RDO Mepa 

 Sintel 

  Corrispondenza (mail, fax…) 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA: realizzazione ed installazione di n.1 targa PON Codice identificativo Progetto: 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 : materiale Dibond da 3 mm. 

 

Importo della fornitura/servizio: € 211,508 Iva esclusa   € 258,04 Iva Inclusa:   CIG  ZE73539D9A 
 

 

La spesa graverà sulla scheda Annuale A03/15. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 206 n. 250 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO online sul sito della scuola. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof. Amodeo Maria 
   (Documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE S.G.A.: Sig.ra Eleonora Maccarrone 

REFERENTE DELLA PRATICA: Cappuccelli/Uff. Amministrazione  

 

 

 
    

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI,  
BIOTECNOLOGIE SANITARIE LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 


