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Albo - Atti 
 Amministrazione trasparente 
Alla Tipolitografia D’Andria Francesco  

      
DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura di targa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
Dlgs 50/2016 e successive mm. ii. in conformità con il D.I. 129/2018 con contestuale impegno 
di spesa per PROGETTO - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7 DI 
CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018”  
CUP: E25E19000170007  
CIG: Z0D310D151 

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.; 
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 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; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura 
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di 
apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7; 
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/01/2019 dal MIUR nella quale l’IC G.Marconi 
è risultato collocato in posizione utile per ottenere il finanziamento 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.43 del 13/12/2018; 





VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.37 del 14/12/2018; 
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 138 del 11/06/2019 per complessivi 
€ 20.000,00; 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. 4661 del 24/07/2019;  
RILEVATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al prodotto da acquistare; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza prevista nel progetto; 
VISTO che trattasi di affidamenti il cui valore è inferiore a €. 10.000,00 (IVA esclusa), e si può 
procedere tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e fuori MEPA; 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, 
superflue o ultronee;  
CONSIDERATO che la Tipolitografia D’Andria Francesco ha la disponibilità della fornitura del bene 
come risulta da preventivo n.11/2021 del 12/03/2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

- l’avvio della procedura dell’affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto di Targa , per un 
importo complessivo di €. 30,00 IVA esente; 

 
- di autorizzare la spesa complessiva € 30,00 iva esente da imputare sulla scheda finanziaria A.2.1 

“Funzionamento Amministrativo generale” dell’esercizio finanziario 2021; 
 

- di richiedere alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n. 445 
e ss.mm.ii.: 

- gli estremi indentificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

 
- le generalità e il codice fiscale delegata della persona delegata ad operare sugli stessi 

ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 

- di indicare il CIG (SMART CIG) n.  Z0D310D151 relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;  

 -       di nominare la Dott.ssa Giacomina Capuano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai  
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
    

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                       del D. Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate il quale 

                                                                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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