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CUP: C89J21019770006 

COD.AUT.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021

 

CIG: ZE535BB1DA 

  

OGGETTO: determina di aggiudicazione 

progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della cri

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”

Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-

 

 

 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 25 del 23.12.2021; 
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Mel di Borgo Valbelluna,

2021-327  

di aggiudicazione definitiva per l’assolvimento degli oneri di pubblicità

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della cri

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

gital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

-FESRPON-VE-2021-327 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

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"; 

ecreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

ontabile delle istituzioni scolastiche"; 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 25 del 23.12.2021; 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

blic80900t@pec.istruzione.it 
 

 

Valbelluna, 28 aprile 2022 

per l’assolvimento degli oneri di pubblicità per il 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU Asse V - Priorità 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

gital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

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 

ecreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 25 del 23.12.2021;  
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VISTO  il Programma Annuale per l’anno finanziario 2022, approvato con delibera n. 28 del 

04.02.2022 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 

 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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 

nell’organizzazione” 

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 13.1.2A

VE-2021-327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

- Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

verde, digitale e resiliente dell'economia 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, con la quale questa istituzione scolastica

autorizzata al progetto per Euro 45.234,63

 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

28966 del 06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: 

delibera n. 7 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di 

Istituto;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Digital board: trasfo

nell’organizzazione - 
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il Programma Annuale per l’anno finanziario 2022, approvato con delibera n. 28 del 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo 

cuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

 

la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 13.1.2A

327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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 

siliente 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”, con la quale questa istituzione scolastica

autorizzata al progetto per Euro 45.234,63 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

28966 del 06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: 

era n. 7 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di 

la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-327; 
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il Programma Annuale per l’anno finanziario 2022, approvato con delibera n. 28 del 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo 

cuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-

327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, con la quale questa istituzione scolastica è stata 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

28966 del 06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: 

era n. 7 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di 

la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

rmazione digitale nella didattica e 
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VISTA la necessità di procedere all’acquisto 

pubblicità connessi al progetto

 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

 

VISTO che da un’indagine di mercato si è individuata la ditta Krea s.r.l. C.F. e P.IVA 

sede in Via Agordo 247, 32100 Belluno (BL)

realizzazione delle targhe per i progetti PON;

 

RITENUTO di poter derogare al principio di rotazione come previsto dal punto 3.7 dalle linee guida n. 4 

ANAC Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 20

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018 sia perché si tratta di affidamento di importo inferiore a Euro 1.000,00, sia 

l’affidabilità della ditta sopra citata, la qualità del servizio

 

VISTO il decreto di superamento del principio di rotazione prot. 

 

VISTA  la richiesta di preventivo 

di n. 4 distanziali per fissaggi

 

VISTA l’offerta pervenuta prot. 

Euro 315,00 più IVA (Euro 

 

VISTA la regolarità del DURC;

 

VISTA  l’assenza di annotazione al casellario annotazioni ANAC;

 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. 4208 del 01.04.2022, in attesa dei controlli 

lege previsti; 

 

VISTA la regolarità dei controlli eseguiti

 

 

- tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedime

 

- di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs 50 del 2016 e 

diretto, l’affidamento della fornitura in premessa indicata a 
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procedere all’acquisto di n. 7 targhe per l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicità connessi al progetto in oggetto indicato; 

za di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

che da un’indagine di mercato si è individuata la ditta Krea s.r.l. C.F. e P.IVA 

Via Agordo 247, 32100 Belluno (BL) a cui già in precedenza ci

realizzazione delle targhe per i progetti PON; 

di poter derogare al principio di rotazione come previsto dal punto 3.7 dalle linee guida n. 4 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 20

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

sia perché si tratta di affidamento di importo inferiore a Euro 1.000,00, sia 

l’affidabilità della ditta sopra citata, la qualità del servizio e il prezzo vantaggioso offerto;

il decreto di superamento del principio di rotazione prot. 3823 del 24.03.2022;

la richiesta di preventivo prot.3716 del 22.03.2022 per n. 7 targhe in metacrilato comprensive 

di n. 4 distanziali per fissaggio a muro; 

l’offerta pervenuta prot. 3729 del 23.03.2022 per Euro 45,00/a targa più IVA, per un totale di 

,00 più IVA (Euro 384,30); 

la regolarità del DURC; 

l’assenza di annotazione al casellario annotazioni ANAC; 

ermina di aggiudicazione provvisoria prot. 4208 del 01.04.2022, in attesa dei controlli 

la regolarità dei controlli eseguiti; 

DETERMINA 

tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedime

aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs 50 del 2016 e 

l’affidamento della fornitura in premessa indicata a Krea s.r.l., C.F. e P.IVA 00888660255
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di n. 7 targhe per l’assolvimento degli obblighi di 

za di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche;  

che da un’indagine di mercato si è individuata la ditta Krea s.r.l. C.F. e P.IVA 00888660255 con 

a cui già in precedenza ci si era rivolti per la 

di poter derogare al principio di rotazione come previsto dal punto 3.7 dalle linee guida n. 4 

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

sia perché si tratta di affidamento di importo inferiore a Euro 1.000,00, sia per 

e il prezzo vantaggioso offerto; 

del 24.03.2022; 

targhe in metacrilato comprensive 

del 23.03.2022 per Euro 45,00/a targa più IVA, per un totale di 

ermina di aggiudicazione provvisoria prot. 4208 del 01.04.2022, in attesa dei controlli ex 

tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm., mediante affido 

00888660255 avente sede 
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in Via Agordo n. 247, 32100 Belluno (BL), al prezzo di Euro 

 

- di imputare la spesa nel Programma Annuale, sull’Attività

disponibilità finanziaria. 

 

- di individuare quale Responsabile de
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(BL), al prezzo di Euro 315,00 più IVA (Euro 384,30 IVA compresa

a spesa nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.10 che presenta un’adeguata e sufficiente 

del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto

ILDIRIGENTESCOLASTICO

dott. UmbertoDECOL

Il documento è firmato

ai sensi del D.Lgs. 82/2005

e sostituisce il documento cartaceo
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384,30 IVA compresa). 

che presenta un’adeguata e sufficiente 

Umberto De Col. 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

dott. UmbertoDECOL 

firmato digitalmente 

82/2005 e norme collegate 

cartaceo e la firma autografa 
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