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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-LA-2022-76 

CUP: F19J21013060006 

 
CIG: Z433668131 

 
Il dirigente scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il DL 16 luglio 2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazioni convertito con legge 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il DL 77/2021 c.d. Decreto semplificazioni bis, art. 51 c.1 lettera a) convertito con legge 108/2021; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/- 0000018 del 03/01/2022 Autorizzazione progetto: 

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” 
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VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/- 0000019 del 03/01/2022 Autorizzazione progetto: 
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” 

VISTO la determinazione prot. n. 0001129/U del 24/03/2022 per affido diretto sotto soglia previa individuazione di 

aziende fornitrici per la fornitura di cui all’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

 
VISTO il proprio provvedimento Prot. 0001147/U del 25/03/2022 con il quale è stata indetto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, una procedura di affido diretto previa 

consultazione di tre operatori economici per l’affidamento del servizio in oggetto 

 
VISTO  il verbale di commissione di valutazione del 06/04/2022 (Prot. n. 0001318 del 6 aprile 2022) per 

l’affidamento della valutazione delle offerte di cui ai PON 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 Azione 
13.1.2 

 

CONSIDERATO che la procedura di pubblicizzazione del PON in oggetto è richiesto di apporre specifica targa visibile 
all’ingresso dell’istituto ed etichette sui dispositivi acquistati riportanti i dati relativi al PON; 

 
 

VISTO l’interesse a procedere; 
 

CONSIDERATO che la ditta Casa editrice LOMBARDI srl, via Paternò, 29/E, 00010 Tivoli Roma dispone in catalogo 
quanto sopra indicato; 

 
 
 
 

 
DETERMINA 

 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 
 Di procedere ad affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura di n. 1 targa di plexiglass ed n. 2 

confezioni di 20 etichette cadauna per un totale di € 83,10 iva inclusa. 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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