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OGGETTO: Determina acquisto targa pubblicitaria: -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. CUP B99J21008000006. CIG ZE9357EF21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice Appalti – Attuazione delle direttive 

2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materie di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture); 

VISTO il correttivo n. 56 del 19/04/2017 al D. Lgs. sopracitato; 

VISTO le Linee Guida ANAC attuative del Codice degli Appalti; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 inerente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in 

particolare il Titolo V Attività negoziale artt. 43-48; 

VISTO l’art. 36 c.2 lett .a del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto 

per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi approvato dal Consiglio di 

Istituto con Delibera n. 5 del 29/10/2020 che ha stabilito in € 39.999,00=IVA esclusa la soglia di spesa 

per l’utilizzo della procedura in affidamento diretto; 

VISTO che il Programma Annuale per l’EF 2022 è stato approvato dal CDI con delibera n. 4 del 

15.02.2022; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) 9952) dd. 17/12/2014 dalla 

Commissione europea; 

VISTI i 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; 

VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - Autorità 

di Gestione prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 contenente le direttive per l'attuazione del 

progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA l’assegnazione del CUP di investimento pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTO il proprio decreto di variazione n. 20 prot. 6389 del 29/10/2021 di inserimento del 

finanziamento assegnato nell'ambito del Programma Annuale 2021, per la registrazione delle spese 

nell’ambito delle Attività (A) – 03 Didattica -  Attività A12 “Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless- Avviso 20480/2021”; 

VISTO l’avvio del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

elaborato dall’Istituto e presentato in data 27 luglio 2021 con registrazione al n. 1056543 di 

candidatura; CUP B99J21008000006; Sotto azione 13.1.1A; Codice Progetto 13.1.1A -FESRPON-FR-

2021-10; 

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 in formato 

A3 da collocare nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto; 
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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; 

RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario di spesa presunto, la procedura 

per le forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante 

affidamento diretto; 

VISTA la L. 296/2006 e ss.mm.ii art. 1 comma 449 recante “Obbligo istituzioni scolastiche CONSIP 

all’1/01/2013”; 

DATO ATTO della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia; 

VISTA la disponibilità di bilancio in A03.12; 

RITENUTO di procedere in merito; 

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta Utilgraph SNC l’acquisto di quattro targhe pubblicitarie in formato A3 da collocare 

nell’ingresso dell’Istituto Dante sito in via Giustiniano 7, Trieste e nei plessi dello stesso al fine di garantire 

la visibilità del progetto relativo al PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

L’importo di spesa è pari ad un totale di €. 237,90 da imputare nell’aggregato di bilancio A03.12. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato: sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica  

https://icdantetrieste.edu.it/ 

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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