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DETERMINA N. 618                                                                           Camigliano, 21 ottobre 2022 
Prot. n° 0005613IV.5 
                                  All’albo on line -   Al sito web 
 
OGGETTO: determina a contrarre per acquisto targa pubblicitaria -   Progetto PON FESR  “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  
SIMOG: 9139988CB1 -  CUP: D59J21010190006 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo, recante 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; 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID U.0020480  del 20.07.2021 “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
un ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. Asse V – Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA  la nota MIUR Prot.  AOODGEFID-00410055  del 14/10/2021 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” art. 36 
comma 2 lett a) che prevede il ricorso all’Affido diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la determina dirigenziale n. 425 del 28/07/2021 avente per oggetto “Adesione al Progetto PON 
FESR   – Asse V – Obiettivo specifico 13.1-Azioni 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 
VISTO il decreto della Dirigente Scolastica n. 799  prot. n. 0005412IV.5 del 19/10/2021 con il  quale è 
stato inserito”, nel Programma Annuale 2021,  l’Aggregato A03-24 Progetto PON Realizzazione reti 
cablate; 
CONSIDERATO  che nelle spese ammissibili sono previste €. 386,50 per la pubblicizzazione della 
realizzazione del progetto; 
PRESO ATTO che del  preventivo, presentato dalla ditta C.I.V.A.S. Pubblicità srl di Lucca; 
 

DETERMINA 
 

Di affidare l’incarico per la fornitura di n. 9 targhe da affiggere nei 9 plessi  dell’istituto Comprensivo di 
Camigliano, alla Ditta C.I.V.A.S.  al costo totale di €. 315,00 I.V.A. esclusa. 
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo 
http://www.iccamigliano.edu.it.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 
dell’Istituto D.ssa Gioia Giuliani. 
                                                   

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Gioia Giuliani) 
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