Protocollo 0002132/2022 del 06/05/2022

Prot. n. (vedi segnatura)

Gorizia, (vedi segnatura)
Agli atti
All’albo
Al sito web di Istituto

Oggetto: Procedura di acquisizione relativa alla pubblicità 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
ID progetto: 1065944
CUP: I89J21006050006
CIG: Z773636443

Il Dirigente Scolastico
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione;
VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOOFGEFID - 0042550 dd. 02.11.2021;
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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;
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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;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4 dd. 13.09.2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 dd. 13.09.2021 con la quale si approva la partecipazione al progetto
PON n. 28966 dd. 06.09.2021 – FESR REACT EU;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA l’indagine informale di mercato e la prossima scadenza del termine entro il quale è necessario procedere
con la stipula di obbligazioni vincolanti;
VISTO il preventivo inoltrato dalla F.lli Cotza S.n.c. prot. n. 2120/22 dd. 05/05/2022
CONSIDERATA l’esiguità del valore del contratto e la congruità del prezzo rispetto alla fornitura offerta;
DETERMINA
di procedere con l’affidamento diretto della fornitura richiesta come da preventivo 116/A dd. 05/05/2022 per un
valore totale di € 117,00 omnicomprensivo.
Il Dirigente Scolastico reggente
dott.ssa Sonja Klanjšček
(f.to digitalmente)

