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CIG : Z2535E9943 - CUP I39J21007940006      Albo - Atti  
            -sede- 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 46 D.I. 129/2018 – 
Fornitura  Materiale Pubblicitario  

 PON 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-269 Digital Board 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la  Legge  7  agosto  1990,  n.241,  “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 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 
all’art. 1, comma 502 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lvo 
50/2016 “Codice degli appalti” 

Visto l'avviso prot AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la candidatura inoltrata da codesta istituzione scolastica  N. 1065453 del 

14/09/2021 relativa all’avviso n.28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

  
VISTA   la nota MI  Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione   

al         progetto PON 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-269 Digital Board 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 
Annuale e. f. 2022  
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RAVVISATA la necessità di attuare tutte le idonee misure di informazione e pubblicità 
verso il pubblico e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza 
delle informazioni e visibilità delle attività realizzate 

CONSIDERATO che è stato previsto al fine di attuare le forme di informazione e pubblicità  
attraverso l'acquisto di n. 1  Targa in plexigas e di penne a sfera 
personalizzate.   

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per le categoria merceologica 
richiesta acquisita al prot. 4120 del 06/04/2021 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 
46 del D.I. n. 129/2018, nel rispetto dei principi di cui al D.lvo n. 50/2016 
attraverso ricerca di mercato. 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017 

CONSIDERATO i tempi brevi di attuazione dell’intervento 

CONSIDERATO che da indagine di mercato l'offerta a catalogo, sotto forma di KIT  
presente sul MEPA dell'operatore economico Professione Ufficio di 
Passaro Vincenzo  acquisita al prot.  4137  corrisponde per 
caratteristiche qualitative ed economiche a quanto necessario alle 
esigenze dell'Istituto   
 
 
 

 

 

DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs. 50/2016, l’affidamento  
diretto:  

- all’operatore economico Professione Ufficio di Passaro Vincenzo con sede in Via Liberta' 
IV  trav. a sx, 10 - 80055, Portici (NA) p.i.  07907091214  la fornitura del  seguente materiale 
richiesto  per un'importo pari ad € 327,87 (trecentoventisette/87) iva  esclusa. 

 n. 1 Targa colori 35*50 cm personalizzata in Plexi con Kit di montaggio; 

 n. 100 Penne a sfera con spray personalizzate; 

 n. 120 Penne a sfera personalizzate.  
 

 

mailto:rcis034004@


 
 

   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 

Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004 

Tel. : 0965/25800  - Fax 0965/897098 - C.F. 80010790808 - Sitoweb: http//www.itgrighi.rc.it  

E-MAIL. rcis034004@istruzione.it -  PEC: rcis034004@pec.istruzione.it  

 
 
Di indicare il CIG Z2535E9943 e il CUP I39J21007940006 relativo alla fornitura in oggetto 
in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

 

 
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 
327,87 (trecentoventisette/87) IVA esclusa, a carico del Programma Annuale   E. F. 
2022  Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-269; 

 
Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 
50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Avv. Maria 
Daniela Musarella  

 
di precisare, sin da 
ora, che: 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi; 
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017; 

 
Firmato Digitalmente da  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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