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Prot.(Vedi segnatura) 

 

Oggetto: Affidamento diretto tramite Mepa del materiale pubblicitario 

 

PROGETTI 

 13.1.1A-FESRPON-LI-2020-61 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici. - CUP: H39J21005220006 

 13.1.2A-FESRPON-LI2022-2 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica. –CUP H39J21011340006 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020.  

   

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche "; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                         

scolastiche; 

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; 

VISTI  i Programmi Operativi Nazionali 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 
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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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

– 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. 

 

VISTE le Note autorizzative del MIUR che rappresentano la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

 Prot. n° AOODGEFID- 0000018 del 03/01/2022  

 prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 

2014-2020; 

 

VISTA l’indagine di mercato effettuate 

 

VISTI i preventivi pervenuti ed essendo quello di TECNOTARGA il più basso e quello che 

rispecchia maggiormente le nostre richieste 

 

DETERMINA 

 

di affidare 

Lotto 1 – PON 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

 

 2 targhe  

Descrizione tecnica: TARGHE IN DIBOND - Dimensione (lxh) [mm]: 400x300 – stampa in 

digitale e laminazione UV 

 8 viti e borchie copriviti per fissaggio targa. 

 100 etichette personalizzate adesive in PVC 

Lotto 2 - 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   

 2 targhe Descrizione tecnica: TARGHE IN DIBOND - Dimensione (lxh) [mm]: 400x300 – 

stampa in digitale e laminazione UV 

 

Alla ditta TECNOTARGA di Passet & C. snc per un totale di: 

 

Lotto 1 Euro 246,44 Ivato 

Lotto 2 Euro 104.92 Ivato 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria MORABITO 

                                                                                                            f.to digitalmente 
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