
 
 

                                         

                                        All'Albo di Istituto  

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTO  il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del   
           lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO  il Decreto 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; 
VISTO  il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle   
  istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali  
                     e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
                     di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
                     Sociale Europeo; 
VISTO  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. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
                    scuole. 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 13.1.2   
           “Digital Board: trasformazione nella didattica e nella organizzazione”    
           Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/42500 del 2/11/2021; 
VISTA  la assunzione in bilancio n. 16067 dell’11/11/2021 con delibera del Consiglio   
           di Istituto n. 256 del 4/11/2021;  

      VISTO           il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del  
                           lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;       

VISTO            l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
VISTE            le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti pubblicate sul sito dell' ANAC;  
VISTO            il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre  

2010, n. 207);  
VISTO   il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO          il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture      
  approvato con Delibera n. 257 del Consiglio di Istituto del 17/06/2019; 
VISTA           la Delibera n. 83 del 07/09/2020 di approvazione dell’innalzamento della soglia     
                   dell’affidamento diretto di competenza del DS per lavori, servizi e forniture 
                   sotto soglia a € 40.000,000;  
VISTA           la Delibera n. 264 del 16/12/2021 di approvazione dell’innalzamento della soglia 
                dell’affidamento diretto di competenza del DS per lavori, servizi e forniture sotto soglia 
     a € 139.000,00;   
VISTA           la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 con delibera n. 280, con la quale è stato            
                    approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  
VISTA           la Delibera n. 280 del Consiglio di Istituto del 14/01/2022, di approvazione  
                    del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 
VERIFICATO  che la CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle  Finanze per i        
                    la fornitura a corpo dei prodotti di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire 





                           ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 esm.i; 
 ACCERTATO     che sussiste la copertura finanziaria; 
 
Criterio di scelta del contraente  
RILEVATA             l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione delle forniture, ex art. 36 del D.Lgs. 18  
                            Aprile 2016, n. 50, mediante ricorso ad affidamento diretto ad unico fornitore; 
 
Procedura di spesa  
Di avviare con affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 3 lettera a.; 
 
VISTO                  l’indisponibilità su MEPA dell’intera fornitura nella categoria merceologica richiesta tale      
                           da consentire il raggiungimento dell’importo minimo acquisibile; 
 
VISTA                  la richiesta di indagine di mercato prot. n. 17736 del 05/12/2022 e n. 18228 del   
                 12/12/2022 inviata alla Ditta Dada Pubblicità Ditta Individuale di Motta Antonio; 
 
VISTE                  le offerte pervenute dalla suddetta Ditta in data 06/12/2022 e 13/12/2022; 
 
Tempi di esecuzione  
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario; 
                                                                      Determina 
 
Di affidare direttamente la fornitura dei beni/servizi alla Ditta Dada Pubblicità Ditta Individuale di Motta 
Antonio  
 
CIG: ZBF390D27A  
CUP: J59J21009260006 
 

Descrizione articolo Quantità Prezzo s. 
iva 

Totale Iv
a 

% 
Trolley in ABS interno foderato lucchetto 
integrato a combinazione  
dim cm65x42x25 
(Cod.Articolo: Q24767) 

15 100,40 1.506,00 22 

Personalizzazione ns logo su piastrina in 
metallo con stampa o incisione 
(Cod.Articolo: STA) 
 

 
15 

5,00 75,00 22 

Adesivi tondi diametro cm 20 
(Cod.Articolo: sta dig) 
 

 
100 

1,39 139,00 22 

Adesivi tondi diametro cm 5 
codice: sta dig 
 

2000 0,15 300,00 22 

SEGNALIBRI STAMPATI F/R 
DIMENSIONE CM 5X20 C.CA 
(Cod.Articolo: SEN0120T) 
 

2000 0,19 380,00 22 

Telo in pvc per proiezione completo di 
occhiellatura perimetrale cm 450x330 
(Cod.Articolo: ST) 
 

1 190,00 190,00 22 

                                                                                
      Imponibile   2.729,00                

                                                IVA                600,38   
                                                Totale          3.329,38   
                                                               

 
 



Di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di impegnare la somma di € 3.329,38                                             
compreso I.V.A. 
 
imputandola al Progetto/Attività: A03/14 PON 13.1.2A FESRPON-TO-2021-197 DIGITAL BOARD  
tipo spesa 03/04/001 pubblicità 
 
Il pagamento verrà eseguito a seguito di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013). " Direttore 

sga curerà l'espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla liquidazione.  

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del 

Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                              (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

         Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.  
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Referente amministrativo 
Segreteria amministrativa:  
Cristina Staderini 
cristina.staderini@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 
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