
All’Albo on line  
Al sito web dell'istituto: www.ictrenzano.edu.it 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.32, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per acquisto TARGHE PUBBLICITARIA Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU Asse V –priorità d’investimento: 
13.1: “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 
e delle conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

Azione 13.1.2 “digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
CNP: 13.1.2A FESRPON-LO-2022-79 
CUP: B79J21032130006 
CIG: ZF034EE71C 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii; 

VISTO    il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

VISTO CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000   Euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE     la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 
18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 
50”; 
VISTO    il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;O        

VISTO CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
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annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 14/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022; 
VISTA    la delibera n. 12 del Collegio docenti del 17/01/2022 con la quale si approvava la candidatura dell’istituto 
finalizzata alla realizzazione del modulo 13.1. 2A con il progetto “digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” ; 
VISTA    le delibere n. 11 e 12 del Consiglio d’Istituto del 10/12/2021 di adesione al Progetto DIGITAL BOARD e la 
relativa assunzione in bilancio; 
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di quattro targhe pubblicitarie per il progetto 13.1.2A FESRPON-LO-2022-
79 - digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
CONSIDERATO che l’indagine di mercato su CONSIP non ha prodotto risultati e l’ordine diretto è una modalità di 
acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente beni e servizi; 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel Programma annuale 2022 – Attività A 3 10 –DIGITAL BOARD TRASF.DIG.IN 
DID.E ORG.-AVV.28966/2021-13.1.2AFESRPON-LO-2022-79 CUP:B79J21032130006 
VISTO        il preventivo di spesa prot. 537 del 24/01/2022 pervenuto da parte della Ditta PUNTO STAMPA RICCARDI SNC 
TIPOLITOGRAFIA via Tribandi, 3 – 25034 Orzinuovi (Bs); 
RITENUTO che la Ditta PUNTO STAMPA RICCARDI SNC TIPOLITOGRAFIA via Tribandi, 3 – 25034 Orzinuovi (Bs) propone 
i beni richiesti ad un prezzo congruo alle loro caratteristiche; 
 

DETERMINA 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2    Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto della fornitura in oggetto indicata alla 
Ditta PUNTO STAMPA RICCARDI SNC TIPOLITOGRAFIA via Tribandi, 3 – 25034 Orzinuovi (Bs); 

 

Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato 
in € 200,00 + IVA 44,00. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.3.10 - DIGITAL BOARD 
TRASF.DIG.IN DID.E ORG.-AVV.28966/2021-13.1.2AFESRPON-LO-2022-79 CUP:B79J21032130006 per un importo 
complessivo di € 244,00 (iva compresa); 

 

Art. 4 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 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.ssa Rosa Annantonia Mirando. 

 
Art. 5 Di assegnare il presente provvedimento al Dsga Alberto Cigala per la regolare esecuzione. 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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