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OGGETTO: LETTERA D’ORDINE  PER MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD   

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-71 - CUP: B29J21022000006– CIG Z0F359FDB6 

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 regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”; 

 
Visto                l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1:                         
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                             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;  

  
Vista            la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 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-AB-2021-71,  

                            con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 46.788,12 di cui € 467,88    

                             per le spese di pubblicità 

 

Visto                  il decreto di assunzione in bilancio prot. 8298 del 08.11.2021 del finanziamento di € 46.788,12  
 
Visti                 gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati          
                          con i Fondi Strutturali; 
 
Vista  la determina del Dirigente Scolastico Prot. N.2659 del 16.03.2021 
 

DISPONE 

A Codesta Spett.le Ditta la fornitura del seguente materiale come da vostro preventivo: 

Descrizione materiale Prezzo unitario 

iva esclusa 

Iva Totale 

targa in alubond sp 3mm progetto PON  f.to A3 

1pz 

45,00 9,90 54,90 

targhette adesive da apporre   sui monitor 50pz 18,51 4,07 22,50 

righello da 30 cm in plastica con logo Pon 400 pz 320,00 70,40 390,40 

TOTALE 383,51 84,37 467,88 

 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof. Fabio Massimo Pizzardi                                                                                            
                                                                                                                 Firmato digitalmente 
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