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TORREMAGGIORE - FG 

 

 

       

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI: “Competenze per lo sviluppo” 
                                                         “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
         Torremaggiore, 20/01/2023 

 

 

          ALBO - ATTI 

         Sito web 

          

Determina e contrarre acquisto di targhe pubblicitarie 

affidamento diretto fuori MEPA 

Fondi Strutturali Europei – PON FESR – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 

13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-529 - 

CUP: J39J21010290006 – CIG ZD9398D3CD 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 

2/4 alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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VISTI gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

 

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 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole;   

 

VISTA la candidatura dell’ISISS “Fiani-Leccisotti”; 

 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica,   

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0007314 del 23/10/2021; 

VISTO il Regolamento acquisti beni modificato con delibere del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/12/2018 

e n. 77 del 13/03/2019;  

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 con il quale il Dirigente Scolastico provvede 

alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la 

prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario precedente;  

 

VISTO il PTOF vigente;  

 

VISTO il CUP di Progetto F39J2101 0290006;  

 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;  

 

VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati 

con i Fondi Strutturali;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare: N. 2 targhe in plexiglass da 5 mm f.to 30*40 cm; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive, in merito ai prodotti da acquistare, così 

come da dichiarazione assunta agli atti della scuola;  
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CONSIDERATO, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che ricorrono le condizioni 

per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto;  

 

VISTA la richiesta di preventivo inviata alla ditta Tipografia Angelo Lombardi di San Severo (FG)  in data 

18/01/2023 con prot. n. 412;  

 

RITENUTO congruo il preventivo inviato dalla ditta sopra indicata ed assunto al prot. n. 482 del 

20/01/2023; 

 

tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto - art. 36 comma 2, lettera a) del  D.Lgs n. 50/2016  

per l’acquisizione di n. 02 targhe  pubblicitarie nell’Ambito del Progetto PON FESR  13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-529 (Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) CUP: F39J2101 0290006; 

 

Art. 3 

Di individuare la ditta Tipografia Angelo Lombardi di Sansevero (FG)  C.F. LMBNLD77B05I158B quale 

fornitrice del materiale indicato   per un importo complessivo pari a € 200,00 Iva esclusa; 

 

Art. 4  

Di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato elettronico con 

il codice univoco UF7N49,   e che il pagamento dell’importo dovuto sarà corrisposto esclusivamente a 

conclusione del progetto, previo espletamento da parte del fornitore di tutti gli obblighi a suo carico e, 

comunque, solo a seguito di collaudo favorevole dell’intera fornitura. 

Il CUP: J39J21010290006  e il CIG ZD9398D3CD verranno indicati in tutte le fasi relative alla procedura 

di acquisto.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico, Prof.  Carmine Collina. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carmine Collina 

                                                                                           Documento firmato digitalmente 
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