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DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto:  azione di  informazione,  comunicazione e  pubblicità  –  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 –  -Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione
- Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2.

Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura di n° 1 targa pubblicitaria. 

Codice CUP: E61F19000270001
CODICE UNIVOCO: M5UXCR1 
Codice CIG :8980984E70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il R.D. 18 novembre1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recente
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO  il D.I. n° 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTI  i  seguenti  Regolamenti  (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni  comuni sui  Fondi strutturali  e  di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO  l’Avviso  pubblico  Prot.  n.  AOODGEFID/26502  del  06/08/2019  FSE  -contrasto  del  rischio  di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 
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nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2.

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28510 DEL 17/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n.1  prot. 1159 del 11/09/2019, e del Consiglio di Istituto. n. 40
prot. 924 del 15/10/2019 relativa all’approvazione del progetto;

CONSIDERATA la  formale  assunzione  al  bilancio  E.F.  2020  del  finanziamento  relativo  al  progetto  in
oggetto disposta dal Dirigente Scolastico con delibera Prot.1445 del 21/05/2021;

VISTE le  Disposizioni  e  il  formulario  per  figure  di  progetto  e  operatori  economici  –  Scuole  Paritarie
pubblicate il 28/09/2020; 

VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento;

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di n° 1
targa in plexiglas per la pubblicità del progetto e del relativo finanziamento.

VISTO il preventivo prot.  del 18.11.2021 della ditta che offre:

 

TENUTO CONTO della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio relativamente
al preventivo prot. n. 1550  del 18/11/2021

DETERMINA

1. di procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto, in seguito a preventivo prot. n. 1550 del
18/11/2021,  alla Ditta  Center  Copy  Sas  di  Dornetta  Nicola  & C. con  sede  a  Catanzaro,  Via

Torrazzo, 90 – P.IVA 02820770796 per la fornitura: 

 N. 1 Targa in  Plex da 5 mm – formato 50x70  con grafica come da fac-simile fornito da
codesto Istituto e allegato alla presente Determina (ALLEGATO 1);

 N. 4 distanziatori per l’applicazione a parete;
2. L’importo complessivo della fornitura è di € 146,40 Iva inclusa;
3. Il pagamento avverrà, dopo la fornitura del materiale richiesto e dietro presentazione di regolare 



4. fattura elettronica, intestata a questo Istituto, indicando il codice identificativo del progetto 
10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 e  il CUP E61F19000270001

5. Di precisare sin da ora che si procederà alla stipula del contratto 
6. Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Augusta Schipani. 
7. La presente determina, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Sito, nella sezione PON, 

dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Augusta Schipani

(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs

n. 39/93)
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