
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 
 

 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-158 

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

dell’organizzazione scolastica 

Autorizzazione progetto  Prot.  AOODGEFID - 0042550  

CUP: E69J21008350006          

      

 

Oggetto:  Determina a contrarre spese per l’acquisto di n. 100 etichette – 13.1.2A-FESRPON-

TO-2021-158 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 D.P.R. 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 
ss.mm.ii.; 





VISTO  L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture – disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture), il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.”; 

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 1071239; 
VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 autorizzativa del progetto 

in oggetto;  
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  la delibera relativa all’approvazione del bilancio dove è stato inserito il progetto in 

oggetto al Programma Annuale;  

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON FSE; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’acquisizione di n. 100 etichette necessarie per la 
realizzazione del progetto; 

VISTO  che non risultano attive Convenzioni Consip per l’acquisizione di tali beni;   
VISTI   il preventivo di spesa pervenuto, si procede ad ordinare alla ditta Editoriale 

Pagano SAS n. 100 etichette adesive in materiale poliestere - laminate argentato, 
indistruttibili e resistenti, formato rettangolare cm 5 x cm 10 circa, stampate a 
colori per € 90,00 più IVA; 

RITENUTO  il preventivo suddetto essere congruo; 
RITENUTO  pertanto di procedere all’affidamento della fornitura alla ditta sopra detta per 

l’importo indicato; 
 

DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. A, del D. L.vo 50/2016, come integrato con D.Lgs. 56/207, e del D.I. 129-2018 
per la fornitura di n. 9 targhe pubblicitarie. 



 
Art. 3 

Si decreta l’affidamento della seguente fornitura alla ditta Editoriale Pagano SAS, come di 
seguito specificato: 
n. 100 etichette adesive in materiale poliestere - laminate argentato, indistruttibili e resistenti, 
formato rettangolare cm 5 x cm 10 circa, stampate a colori. 

 
Art. 4 

Si decreta di impegnare la cifra complessiva di € 109,80  per le finalità di cui sopra, a carico del 
PA 2022. 
 

Art. 5 
Si dispone che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 
elettronica, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, 
nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010. 
 

Art. 6 
Si assegna il presente provvedimento al D.S.G.A. dell’Istituto, per la regolare esecuzione, quale 
responsabile della procedura amministrativo-contabile. 
 

Art. 7 
Si decreta di evidenziare il CIG Z9936264CC relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria. 
 

Art. 8 
Si individua, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Giovanni Testa. 
 

Art. 9 
Si dispone la pubblicazione di copia della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito 
web: www.iclucca6.edu.it. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 

 

http://www.iclucca6.edu.it/

