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All'Albo Pretorio 
Al sito Web 
olastici 

DETERMINA N. 49 RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 22 
 

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 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-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 
 
VISTA la propria determina n. 22 del 11/03/2022 con cui si acquistano delle Targhe pubblicitarie 
per il progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114; 
VISTO il buono d’ordine assunto agli Atti al prot. n. 1994 VI-2 del 14/03/2022 relativo agli importi 
dell’imponibile e dell’IVA per un totale pari a € 840,00 (€ 688,52 per l’imponibile e € 151,48 per 
l’IVA); 
VISTA la fattura emessa dall’operatore economico Q. Conti con sede in via Lionello 6 – Udine cap 
33100 P.I. 01407940301 con importo imponibile € 688,53 (assunta agli Atti al prot. n. 2900 VI-2 del 
15/04/2022); 
 

DETERMINA 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale; 
 di rettificare la predetta determina riferendo gli impegni di spesa pari alla somma di € 840,01 

(Imponibile € 688,53 più IVA pari a € 151,48); 
 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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