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Voghera, 10/01/2023 

 
         Al Sito Web -Scuola 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
Oggetto: DETERMINA per l’affidamento diretto per pubblicità inerente la realizzazione di “Ambienti didattici  
               innovativi per le scuole dell’infanzia”;  

  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 - Avviso pubblico prot.n. 
  38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
  Azione 13.1.5A– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.  

               CODICE CUP: C14D22000450006 
               CODICE INDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-39 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre del 28/12/2022 prot.n. 11687/U con la quale si procedeva alla ricerca dell’operatore 

economico per la realizzazione delle targhe per pubblicizzare il progetto Pon Ambienti Didattici Innovativi per le scuole 

dell’Infanzia; 

VISTA la scheda dei costi nella sezione Riepilogo Spese Generali alla voce “Pubblicità” in cui l’importo è di € 375,00;  

VISTO che in data 13/12/2022, la ricerca di eventuali convenzioni Consip ha data esito negativo, vedasi la vetrina 

depositata agli atti;  

CONSIDERATO che alla richiesta di preventivo, fornitore presente sul territorio, la ditta SDS Print s.a.s. con sede in 

Voghera,  ha presentato un’ offerta vantaggiosa e attinente alle esigenze richieste;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per la realizzazione delle targhe PON Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia alla SDS Print s.a.s.;  

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è pari ad  

€ 100,00 IVA al 22 % esclusa;  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A/26 Ambienti scuole dell’infanzia cod. 13.1.5A-
FESRPON-LO-2022-39;  

Art. 4 

Quanto sopra nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.  

Art. 5 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Lopez, ai sensi 

dell’Art. 31 del D. lgs 50/2016;  

Art. 6 

La presente determina verrà pubblicata sul sito dell’istituto nella sezione dedicata.  

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Maria Teresa Lopez  
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