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Prot. n.  26058  /6                                                                                                               Sassari,  22/12/2022 

All’Albo on line 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO per acquisto targa ed etichette inventariali 

Progetto PON-FESR 2014-2020 “Realizzazione Reti Locali, cablate e wireless, nelle scuole”  

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, concernente “ Il Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della L.107/2015; 

VISTO        l'articolo 32, c.2 del D.Lgs  50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,  

il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte”; 

VISTO       l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del  D.Lgs. n. 56 del 19  aprile 2017 

recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016”  che prevede l’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di 

forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 

euro;  

VISTO  La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis, in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 e punto 2, che eleva il 

limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro;  



VISTO        il Regolamento interno sulle attività negoziali, di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018, approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 14.03.2018 e aggiornato con  delibera del 

30.03.2022 in relazione  alla soglia di spesa per l’affidamento diretto nei Progetti PON FESR 

in fase di attuazione, alla luce del nuovo D.L.77/2021 “Decreto semplificazioni bis”; 

VISTO l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2.del medesimo D.L.77/2021 che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 

lettera a) del D.I. 129/2001 

VISTO  l’avviso prot. n° 20480 del 20-07-2021 – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTE         le delibere del Collegio dei Docenti  n. 13 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto del 23/09/2021 
relative al progetto PON-FESR 204/2020 “Realizzazione Reti Locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0040055  del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € .70.227,36; 

Visto    il decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 18093 del 30.12.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10.02.2022 di approvazione del Programma Annuale 

2022; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione scolastica” è previsto l’acquisto di una targa pubblicitaria e di altro materiale 

pubblicitario del progetto stesso;  

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura è pari a Euro 631,00 IVA inclusa.  

CONSIDERATO che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per l’acquisto dei beni della presente 

determina;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto , ai sensi 

dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n.56/2017, per 

procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare le forniture suddette; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

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

modificato dal Dlgs n. 56/2017, per l’acquisto di n. 1 Targa pubblicitaria e di targhette adesive inventariali 

con logo PON alla ditta VITTORIO FALZOI di Sassari; 

Art. 3 
 

L’importo massimo della spesa complessiva di cui all’art. 2 è di € 351,13, iva inclusa, come da progetto. 

 



Art.4 

Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di  bilancio per l’anno 2022. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Claudia Capita. 

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Capita 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 


