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Ministero dell’Istruzione e del merito  

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Mameli, 24 – tel. 0182 541610 – fax. 0182 571971 
C.Fisc./P.Iva: 90057040090   CM: svic81500c  CUF: UFEMFU 

email: svic81500c@istruzione.it - pec: svic81500c@pec.istruzione.it 
sito web: https://www.icalbengasecondo.edu.it 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot.(vedi segantura) 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA utile  
per procedere agli acquisti relativi all’attuazione del progetto da realizzare con i 
Fondi Strutturali  Europei. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI del 27/05/2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU. 

                                Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
              Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-6 

                 CUP: D54D22002140006; 

CIG: Z21395FCB4 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Premesso  che si vuole acquisire del materiale pubblicitario composto da n. 7 Targhe Pubblicitarie  ,                                                    

                  n.  10 fogli di etichette in vinile  adesivo 8*5 cm uso inventario e n. 80 penne a sfera per il               

                  progetto ambienti didattici innovativi per la scuola dell’ Infanzia; 

VISTO      il preventivo prot. n. 45 del 2-1-2023 relativo alla fornitura di cui in premessa;  

  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO         La Delibera del Consiglio d’Istituto n° 23/03 del 14/01/2022 di approvazione del                                              
                     Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022;                                                    
 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
 VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
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europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovative  
                    per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
                   “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europei 
                     disviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 
 VISTA        la pubblicazione delle autorizzazioni  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  
                     dellaRicerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  
                      l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola  
                      2014-2020 competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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: Avviso         
                      pubblico prot.n. prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici                                           
                     innovativi    per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo                   
                    Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -                             
                     Fondo europe disviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 12/2  del 19-10-2022 e del Consiglio di Istituto 
n70/10 del 2-11-2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 72/10 del 2-11-2022 di approvazione dei criteri di 
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selezione relativi alle figure di n 2. progettisti; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI-7962 del 05/09/2022 di approvazione 

degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10268/22 del 13-10-2022 relativo al progetto 

in oggetto; 
RILEVATA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affidamento tramite ODA su MEPA di 

CONSIP per l’acquisizione del materiale pubblicitario; 
 

 

DETERMINA 
-Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 375,00 IVA INCLUSA, necessari alla 
fornitura di un Kit Pubblicità PON FESR; 
 
-Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta R.D.M. SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA GRONDARI, SNC - 86027 

- SAN MASSIMO (CB) – Codice fiscale: DMMRRNT68P20F839E alle condizioni previste da catalogo. 

 

-Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Laurenzano Dott.Mosè. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Laurenzano Dott.Mosè 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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