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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per la procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a per 

acquisire materiale pubblicitario  relativo al progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”. 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. 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-76; 

 CUP: D39J21014710006;  CIG: ZD3399D020 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

PREMESSO che per la realizzazione della pubblicità del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” si rende necessario acquistare : 

-N. 1 TARGA IN plexiglass formato A3 

-N. 50 ETICHETTE  adesive personalizzate 

-N. 15 PENNE USB PERSONALIZZATE 

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. 

lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è 

ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 

1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

mailto:chps030005@pec.istruzione.it




 
 

DATO ATTO che, a seguito della variazione della  procedura di pubblicazione dei metaprodotti su MEPA, come 

asseverato dall’operatore di “acquisti in rete”,   il codice assegnato dal fornitore non risulta visibile per 

problematiche di ordine tecnico e la piattaforma è stata chiusa nei giorni trascorsi;  

VISTI i tempi stringenti di chiusura del progetto che rende indispensabile e urgente procedere all’acquisto fuori 

MEPA in riscontro al preventivo 230124; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente Piano delle destinazioni del Programma Annuale 

dell'Esercizio Finanziario 2022 e 2023: PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

L’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016- 

della fornitura complessiva di: 

-N. 1 TARGA IN plexiglass formato A3+ distanziali 

n. 50 ETICHETTE  adesive personalizzate 

-N. 15 PENNE USB PERSONALIZZATE 

al costo di € 216,95 (duecentosedici/95) IVA esclusa tramite ordine di acquisto diretto a favore della Ditta Begin 

snc   P.IVA 02093370688 con sede in Via Vittorio Emanuele II, 34 – San Giovanni Teatino (CH), che si è resa 

disponibile a fornire targhe in formati e materiali simili a quelli già esistenti come sopra dettagliato; 

art 2 

Di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2023 dell’Istituzione Scolastica, sui 

pertinenti Piani delle destinazioni. 

art.3 

Dati i tempi di chiusura del progetto la fornitura dovrà essere resa in tempi congrui; 

art.4 

Di liquidare la somma di spettanza previa presentazione di fattura elettronica e di ogni altra documentazione 

indispensabile come   per legge; 

art.5 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, alla relativa scheda di 

bilancio A03/14 del PA2023; 

art.6 

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod e integr e dell'art.5 della legge n.241 del 07/08/1990, viene 

nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Grazia Angelini. 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maria Grazia Angelini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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