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 Avviso n. 28966 del 06/09/2021 PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD: trasformazione 
digitale nella didattica e nell ’organizzazione  

 Titolo: “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

 CUN: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-135 

 Codice CUP: E19J21008080006 

 Cod. CIG: Z3C35A865C 

            ALBO/SITO/ATTI 
 
  
 
 

 

OGGETTO: Determina affidamento fornitura materiale PON FESR DIGITAL BOARD 
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 
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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.I.  n.129 del 28/08/2018; 
Considerata    la necessità dell'Amministrazione Scolastica di provvedere all'acquisto di tecnologie 

informatiche e arredo per il Progetto PON FESR DIGITAL BOARD – trasformazione 

digitale nella didattica e nell ’organizzazione ; 
Ritenuto l'acquisto coerente con il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale 2022; 
Visto il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”; 
 
Visto  gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità previsti dalla normativa sui 

Progetti PON e l’importo autorizzato destinato a tale scopo; 
 
Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP attive relative a beni/servizi comparabili con quelli da 

acquistare; 
Ritenuto di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, l'affidamento diretto in 

quanto l'ammontare della spesa consente di seguire tale procedura; 
Visto il preventivo pervenuto della Ditta Flaminia Pubblicità, con sede in Colli al Metauro (PU)  
Constatato      il rapporto qualità/prezzo competitivo e adeguato;  
Accertato che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa nel Progetto P01/05 
Ritenuto  di procedere in merito agli acquisti di cui sopra per un importo totale di €. 994,30 IVA 

compresa; 
 
      DETERMINA 
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 di acquistare dalla ditta Ditta Flaminia Pubblicità, con sede in Colli al Metauro (PU), quanto segue: 
 
 

QUANTITA’ DESCRIZIONE MATERIALE  COSTO DELL’OFERTA INCLUSO: 

IVA – IMBALLO E TRASPOTO – 

BOZZE GRAFICHE E CLICHE’ 

N. 1 01 targa in plexiglass da 5 mm formato cm 20 x 30 con 4 fori stampata 
a colori   - 01 kit 4 distanziali per fissaggio targa a parete – COME DA 
ALLEGATO 

 

€   45,14 

N. 450 Matita in legno naturale con gomma fornita non temperata, stampata 

ad 1 colore su fusto in tampografia come segue di colore rosso bordeax: 

Liceo Scientifico e Linguistico “F. Redi” Arezzo 

PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-135 

€  137,25 

N. 550 Shopper colore panna in tnt 80 grammi con manici lunghi stampata ad 
1 colore – rosso bordeaux -  su 1 lato, come segue: 
Liceo Francesco Redi Arezzo 
Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Linguistico  
www.liceorediarezzo.edu.it 
PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-135     

€  811,91 

  Totale           € 994,30 

 
 

 di imputare i relativi costi sopraindicati nel Progetto PON FESR DIGITAL BOARD – trasformazione    
digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 di impegnare tale spesa al piano delle destinazioni P01/05; 

 di evidenziare il CIG. Z3C35A865C relativo agli acquisti in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; 

 di acquisire il DURC ai sensi della Legge 12/11/2011 n.183 e che le ditte risultano regolari con i 
versamenti dei contributi. 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di consegna delle regolari forniture e di 
presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 

 
 
 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Monica Cicalini 
 

                 (firmato digitalmente ai sensi del codice 
          amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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