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Agli atti 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per acquisto targhe pubblicitarie  Fondi Strutturali 
Europei – 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: 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”.  

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180 
CUP: G69J22000450006 
CIG: ZDB3721FB9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’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”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 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";  
VISTA la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013);  
VISTO il – 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: 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”. 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.50636 del 27/12/2021per la realizzazione del progetto di cui 
all’oggetto;  
VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica n. 1076072 del 21/01/2022, contenente il 
progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3;  
VISTA la nota M.I. prot. n. m_pi.AOOGABMI.DECRETI DIRETTORIALI.R.0000010 del 31/03/2022 di 
pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 
27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica;  
VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota M.I. 
prot. n. AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3, codice identificativo del progetto 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-180;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 0001237/E del 20/06/2022;  
CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che 
prevede l’obbligo dell’utilizzo di Consip; 
VISTO che sul portale acquistinrete, non sono attive convenzioni per la realizzazione di targhe in 
forex; 
RILEVATA la necessità di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa per un 
importo complessivo presunto e disponibile di € 92,50 + IVA € 20,35 per un totale di € 112,85;  
ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

 
L’ACQUISTO DI N. 03 TARGHE  in forex 200x300x5mm comprensive di trasporto, complete di 
stampa UV a colori, adatte ad uso esterno ed interno 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Sono avviate le procedure per “l’affidamento diretto” (art. 36 D.lgs. 50/2016) tramite ordine 
diretto su MEPA per l’acquisto di n. 03 TARGHE in forex 200x300x5mm, completa di stampa UV a 
colori. 
Art. 3 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di settembre 2022. 
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento la D.S.G.A. Sig.ra Maria Rita Cardinali. 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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