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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AZIONE DI PUBBLICITA’ 
 

PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-465 
Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione scolastica” 
CUP: G39J21015980006 
CIG: Z0C367A737 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA “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 - 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”; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 
con inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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. (18G00155) (GU 
Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTI  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
RILEVATA  la necessità di provvedere alle azioni di pubblicità del progetto pon 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-465 dal titolo: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica;  
RILEVATA  la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura; 
VISTA l’offerta economica della TRE A Consulting S.r.l., ns. Prot. 0002609/E del 17/06/2022, normale e migliorativa; 
CONSIDERATA la possibilità di accedere all’offerta migliorativa di cui al ns. Prot. 0002609/E del 17/06/2022, concedendo 

l’esenzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, ultimo periodo, D. Lgs. 50/2016; 
RILEVATO che l’esonero da tale garanzia definitiva è applicabile qualora sussistano i presupposti di adeguata motivazione e 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 
PRESO ATTO della sussistenza dei seguenti motivi di esonero dalla garanzia definitiva:  

1)importo esiguo dell’affidamento; 
2)pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico affidatario, che 
dimostrano la solidità, serietà e professionalità, tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di 
inadempimento; 
3)pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata; 
4)natura della prestazione da affidare, tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell’appaltatore; 

VALUTATA la disponibilità economica a progetto e le risorse economiche deputate alle azioni obbligatorie di pubblicità del 
progetto pon 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-465; 

 
DETERMINA  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUE' CARDUCCI  - C.F. 90041240608 C.M. FRIS031001 - A6V50RF - Ufficio protocollo

Prot. 0002611/U del 17/06/2022 10:46:25VI.10 - Beni mobili e servizi



 
 
 

 

Art. 1 Criterio di aggiudicazione 
 

Affidamento diretto essendo il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di 
fornitura di beni e servizi   di importo inferiore ai 40.000 euro. 

 
Art. 2 Modalità di affidamento    

 
Determina di affidare alla TRE A Consulting srl con sede in Cellole (CE) in Via Roma, 83 - partita iva 03369220615 - e-mail pec: 
treaconsulting@legalmail.it – ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del Decreto 
28 agosto 2018, n. 129 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018), la 
fornitura dei seguenti materiali pubblicitari: 
 

Quantità Descrizione Totale Iva Compresa 
1 Quadro a norma in Forex riportante gli elementi del progetto FESR 30X50 

 

30 Etichette inventariabili FESR con indicazione delle specifiche di progetto a 

norma 
 

30 Cartelline Porta documento personalizzate PON 
 

30 Quaderno Personalizzato Formato A6 
 

15 Matita Personalizzata 
 

  € 510,71 
 
per un importo totale di € 510,71 IVA INCLUSA. 
 

 
 

Art. 3 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Licia 
Pietroluongo. 
 
 
 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Licia Pietroluongo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate
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