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M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

ISTITUTO COMPRENSIVO BAUNEI 
Tel. 0782 610820 – Fax 0782 610275 

PEC:nuic863008@pec.istruzione.it PEO: nuic863008@istruzione.it  
SITO WEB: http://www.icbaunei.edu.it 

Codice Fiscale: 91005750913; Codice Unico dell'Ufficio (fatturazione elettronica): UFECI7 
VIA PEDRA NIEDDA snc  08040 BAUNEI (NU) 

 

Prot N. 5405.del 14/06/2022 

 

DETERMINA DI AFFIDO 

 

Determina di affido per l’acquisto KIT PUBBLICITÀ nell’ambito del PON PON FSER” 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 13.1.2 “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 Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.   

 

CIG Z1F36CB993 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-4 
CUP J69J21012370006 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Baunei 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e s.m.i.;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

CONSIDERATI l’art. 25 co. 2 del D. Lgs. n.165/2001, l’art. 1 co. 78 della Legge 107/2015 e gli 

artt. 3 e 44 del D.I. n. 129/2018 relativi alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico in materia di 

attività negoziale; VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - come modificato 

dal D. Lgs. n. 56/2017;  

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019;  

 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione ; Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43830 dell’11 novembre 2021.   

 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 

 

VISTE le Delibere degli Organi Collegiali di adesione al progetto; 

 

VISTA la Determina di acquisizione al bilancio prot.n.2759; del 21/03/2022 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. 74 del 05/01/2019 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Orientamenti interpretative; 

 

RITENUTO di dover utilizzare il contributo di € 295,50 assegnato all’Istituto per le spese 

pubblicitarie del Progetto indicato; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  

 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  

 

RITENUTO il servizio in argomento coerente con il PTOF e con il Programma Annuale;  

 

VISTE le richieste di preventivo inviale alle ditte: 
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DITTA PROT. N. 

GRAFICHE PILIA TORTOLÌ 5250 del 08/06/2022 

GRAFICHE PERGAMENA TORTOLÌ 5252 del 08/06/2022 

OLIO OLIVIERO GRAFICHE  5249 del 08/06/2022 

 

VISTI i preventivi ricevuti entro la data di scadenza di presentazione degli stessi: 

DITTA PROT.N. 

Grafiche Pilia srl Z.I. Baccasara - Via dei Fabbri 

- 08048 Tortoli (NU) Tel.0782 623475 - Fax. 

P.I.00970440913 - C.F. 00970440913 Pec 

grafichepilia@pec.it - Codice SDI USAL8PV 

www.grafichepilia.it - info@grafichepilia.it 

5315 DEL 10/06/2022 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

DETERMINA 

 

1.Di affidare alla ditta Grafiche Pilia srl Z.I. Baccasara - Tel.0782 623475 - Fax. - C.F. 

00970440913 Pec grafichepilia@pec.it - Codice SDI USAL8PV www.grafichepilia.it - 

info@grafichepilia.it. avente sede legale in Via dei Fabbri - 08048 Tortoli (NU) Partita IVA n. 

P.I.00970440913 -, la fornitura in oggetto ad un costo di 201,30 euro IVA compresa.  

2. Di evidenziare il CIG Z1F36CB993-il CUP J69J21012370006 e il codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-SA-2022-4, relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
3. Di chiedere alla Ditta le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: i dati per la 

richiesta del Durc; gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 

136/2010 e s.m. e i.;  

4. Di informare la Ditta che: il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le 

fatture elettroniche è: UFEC17; la Ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010 e deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

5. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della Scuola per la regolare esecuzione. Ai 

sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Cinzia Sciò. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cinzia Sciò 
(documento firmato digitalmente ai     

                             sensi del CAD e normativa connessa) 
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