
Prot. n. 0006032/U                                             Varese, 20/06/2022 

             

Agli Atti 

Al sito 

       

Oggetto: determina acquisizione in economia mediante affidamento diretto materiale 

pubblicitario relativo all’attuazione del progetto 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 737 

CUP: B39J21025060006 

CIG:  9264945A79 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –    

 competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione (C (2014) 

 n.9952), del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il 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 - Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

 didattica e nell’organizzazione”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

 0028966 del 06/09/2021; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale ”Don Rimoldi” di Varese all’Avviso in 

 oggetto, con candidatura n. 1071316  del 06/09/2021; 

VISTA la delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n.  121 del 14/10/2021, con la 
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 quale è stata approvata la realizzazione del Progetto PON “Digital board: trasformazione 

 digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la disponibilità di destinare all’acquisto di materiale pubblicitario € 490.38 (IVA esclusa) 

determina 

 
di affidare alla ditta Edizioni BRIO, Via Cavour, 11, 20836, Briosco (Monza 

e Brianza) la fornitura del seguente materiale pubblicitario:  
- N. 2 targhe per esterno con logo PON e denominazione dell’Istituto in 

formato A3 come da immagine allegata; 
- N. 38 etichette adesive per la strumentazione come da immagine 

allegata; 

- da n. 25 a n. 40 sacche zainetto da ginnastica colorate 36x42 cm con 
indicazione dell’istituto, del PON e ID Progetto. 

 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura 
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale. 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web dell’istituzione scolastica. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
RUP(Responsabile del Procedimento) nella figura della Dirigente Scolastica, 
Luisa Oprandi. 

 

 
La Dirigente Scolastica  

Luisa Oprandi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del del D.Lgs 39/93) 

 


