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OGGETTO: Determina  a contrarre semplificata con affido diretto  per acquisto targhe  pubblicitarie Ponfse  
                    Competenze di base 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Dlgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in 

particolare il c 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 e  i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n 44 e successivo D.I. 129/2018; 
VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA la delibera del CdI n. 58  del 22.02.2019  di approvazione del P.A. 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 18/11/2014 di approvazione del Regolamento d'Istituto 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA e la delibera n. 75 del 16 maggio 2019 di autorizzazione del  DS negoziazione e acquisizione di beni 

e servizi di importo fino a €. 5.000,00, IVA esclusa, senza obbligo di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della PA (MEPA); 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata; 

CONSTATATA la necessità dell’Amministrazione di acquistare targhe per i progetti ponfse Competenze di 
base in chiave innovativa, per obblighi pubblicitari; 

VISTI I Regolamenti UE n. 1303/2013 – Disposizioni  comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

 Europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento approvato dalla commissione Europea con decisione C(2014) n 9952 del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii; 

VISTO che la ditta Peltro Varese fornisce il materiale di cui in premessa 
 

DETERMINA 
 

 Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto alla ditta Peltro Varese Via 
Cesare Battisti, 19 - 21045 Gazzada Schianno (VA) la fornitura di n. 2 targhe stampate a caldo a più 
colori su alluminio speciale “anticorodal” da 1,5mm  formato  A3 € 62.50/cd  IVA esclusa; 
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 di informare la ditta aggiudicataria sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L136/2010; 

 Di individuare ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 
7 agosto 1990 come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Saverio Lucio 
Lomurno; 

 Di autorizzare il Direttore SGA  all’imputazione della spesa di € 125 più  Iva di cui alla presente 
determina al relativo capitolo di bilancio; 

 Che il pagamento verrà effettuato a seguito  presentazione di regolare fattura elettronica 
come previsto dal DM 55/2013. 

 

  

 
 
 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico 
                                      Saverio Lucio Lomurno 

                                            firma autografa omessa ai sensi  
                                                          dell'art.3 c 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


