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Prot. e data (vedi segnatura) 

Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario relativa all’attuazione del 

progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico 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 europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-375 

 CUP: C54D22000850006 

                  CIG: ZB639B6EE4 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO che si vuole acquisire del materiale pubblicitario, per il progetto FESR in oggetto; 
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 il Programma annuale E.F.2023; 
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 

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 

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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 49 dell’11/08/2022) relative all’Avviso 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 europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – 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: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti N. 141 del 29.06.2022, verbale n. 9, e del Consiglio 

di Istituto  N.  108  del  4.07.2022,  verbale  n.  7, con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto;; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 7388 del 11/11/2022) relativo al progetto 

in oggetto;  
VISTO       il Decreto prot. N. 7390 del 11/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

 
RILEVATA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affido diretto tramite 

richiesta di offerta per l’acquisizione dei servizi/forniture; 



 

 

VISTA      la richiesta di preventivo per materiale pubblicitario PON FESR “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”, inviata da questa Amministrazione (prot. n.437 
del 26.01.2023), all’Operatore Economico ABCOFFICE.IT DI SARA COLELLA, Viale 
Ferrovia, 30/B - 81043 CAPUA (CE) - numero P.IVA 04168880617; 

VISTA            l’offerta economica presentata dall’operatore ABCOFFICE.IT, acquisita al prot. 450 del 
27.01.2023 

DATO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZB639B6EE4; 
 

DETERMINA 
 

⁻ L’ affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 relativo al progetto Avviso 
Pubblico 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 europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU., all’operatore economico ABCOFFICE.IT DI SARA COLELLA, Viale 
Ferrovia, 30/B - 81043 CAPUA (CE) - numero P.IVA 04168880617. La fornitura, consiste in:  
- 3 Targhe in forex 30 x 40 cm + ferramenta per affissione a parete; 
- 2 kit 48 Etichette in poliestere anticontraffazione 45,7 x 21,2 mm; 
- 100 Cartelline personalizzate a colori. 

⁻ Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita 
Diana.  

⁻ di autorizzare la spesa complessiva € 307,38 + IVA al 22%; 
⁻ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza; 
⁻ di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per il disbrigo delle pratiche 

relative. 
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