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OGGETTO: - Determina a contrarre per acquisto di n. 2 targhe a colori  “ per la scuola, 

competenze ambiente per l’apprendimento 2014/20 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

“potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale , artistico paesaggistico” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli alunni. 

Codice identificativo del progetto: Azione 10.2.5A -FSEPON – LA – 2018 – 139  

Titolo “S.P.Q.R. (Studenti – Passeggiate – Quaderni – Roma ) CUP: C87I18000560006 

Indagine di mercato CIG:  Z382755EDB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, 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 determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il DM n° 129/2018 ed in particolare art 44; 

VISTO art.6 del D.I. n. 129 per la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2019 ; 

RILEVATE l'urgenza, la necessità e l’esigenza di indire una procedura per l'acquisto di 

materiale pubblicitario (n. 2 TARGHE A COLORI); 

CONSIDERATO che, su CONSIP, non è presente materiale con logo personalizzato; 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato effettuata su MEPA e accertata la congruità dell’offerta 

dell’operatore economico “ Casa Editrice Lombardi SRL “di Roma 

 

DETERMINA 

 
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura 

di n. 2 TARGHE in alluminio con distanziatori PON 2014/2020 – 600x400x5 mm, con 
stampa digitale a colori applicata e protetta, complete di viti per il fissaggio e copriviti 
(montaggio incluso); 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 187,20 + IVA , a carico del P.A. 
2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 Di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico  Tiberio Annarita 
in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA Festuccia Fiorella all’imputazione della spesa di € 187,20 
più IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Annarita Tiberio 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

IC VIA POSEIDONE
C.F. 97713330583 C.M. RMIC8FB007
AOO_RMIC8FB007 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001310/U del 27/02/2019 11:26:42


		2019-02-27T11:23:11+0100




