
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 
BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 
telefoni: 0432916028 – 0432916754 – C.F. 80007740303 

e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 
web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it  - https://www.icsedegliano.it 

 

Determina Targhe Pubblicitarie Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 Pagina 1 di 3 

All'Albo Pretorio 
Al sito Web 
olastici 

DETERMINA N. 29 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 
D. LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA – 
PON FESR DIGITAL BOARD 
 

LA PRESENTE DETERMINA ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 22 DEL 11/03/2022 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I99J21006250006 – CIG Z8735A00A4 
 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020; 
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VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1067062 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 
10/09/2021, assunto al protocollo n. 32063 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 11/09/2021; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione 
del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114, con la 
quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 84.632,56 di cui € 73.985,81 per il modulo 
relativo all’acquisto di monitor digitali per la didattica; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.  n. 8268/C14 del 07/12/2021 del finanziamento di € 
84.632,56; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 32 e l’art. 36; 
VISTO l’atto di programmazione biennale per l’acquisizione di Beni e Servizi, per l’anno 2022 
(assunto agli Atti al prot. n. 1638 VI-2 del 25/02/2022); 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC;    
VISTO il D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazioni dalla Legge 
29 luglio 2021 n. 108, “Misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, 
servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti”; 
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 16 febbraio 2022 – Autorizzazione al Dirigente 
Scolastico all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante 
richiesta di preventivi per gli acquisti relativi al progetto PON Digital Board “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
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 collocazione di targhe esplicative permanenti 
all’esterno degli edifici in cui sono stati realizzati i progetti, in luoghi facilmente visibili al pubblico;   
CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in 
oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 
VISTA la richiesta di preventivo per n. 08 Targhe pubblicitarie, una per ciascun plesso di 
intervento, inviata all’operatore economico Q. Conti di Udine (assunta agli Atti al prot. n. 1810 VI-2 
del 04/03/2022); 
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di tale fornitura, non sono attive convenzioni Consip, 
Accordi Quadro o Sistemi dinamici di acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, (documentazione acquisita agli Atti al prot. n. 1738 IV-2 del 02/03/2022); 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 840,00 IVA 
inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 
VISTA la propria determina n. 22 del 11/03/2022 relativa all’acquisto di targhe pubblicitarie per il 
progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON (assunta al ns. prot. n. 1993 VI-2 del 11/03/2022); 
PRESO ATTO che per mero errore materiale nella determina n. 22 e nel buono d’ordine è stato 
inserito in codice CIG relativo al SIMOG;   
VISTO l’ordine relativo agli importi dell’imponibile e dell’IVA (imponibile € 688,52 e IVA € 151,48); 
PRESO ATTO che la piattaforma GPU, relativa al caricamento delle certificazioni dei progetti PON 
FESR, arrotonda per eccesso gli importi dell’imponibile;  
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PRESO ATTO che l’imponibile per l’acquisto di targhe pubblicitarie è pari a € 688,53 (anziché 
688,52) e € 151,47 per l’IVA (anzichè € 151,48); 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 
 

- di annullare la determina n. 22 del 11/03/2022 con la presente; 
- di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 

50/2016, come modificato e integrato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, all’operatore 
economico Q. Conti con sede in via Lionello 6 – Udine cap 33100 P.I. 01407940301; 

- di impegnare l’importo di € 688,53 da versare  al suindicato operatore economico 
imputando tale importo all’Aggregato A03/12 – Digital Board: Trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021; 

- di impegnare l’importo di € 151,47 per l’IVA da versare all’Erario dello Stato imputando tale 
importo all’Aggregato A03/12 – Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione – Avviso 28966/2021; 

- di indicare il CIG Z8735A00A4 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 
presente Trattativa Diretta;  

- che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi; 

- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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