
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 6617/2022            Savona, 11/05/2022 

Oggetto: Determina Dirigenziale per acquisto diretto sul MEPA mediante trattativa diretta di materiale 
pubblicitario relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

Codice progetto:13.1.2A-FESRPON-LI-2021-102 

 CUP: C59J21024390006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR);  

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;  

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; VISTO il D.I. 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 in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”;  

VISTO l’assenza di Convenzioni Consip attive per i beni/servizi che si intendono acquistare;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z0C3660F57;  

DATO ATTO che il CUP che identifica il presente progetto è il n. C59J21024390006;  

 

DETERMINA • di procedere ad affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 

50/16, per un massimo di € 525,30 IVA compresa alla ditta 3 c PUBBLICITA’, del seguente materiale:  

DESCRIZIONE SPECIFICA Q.TA’ 

Targhe in plexiglass spessore mm 5 dimensioni 297x210 formato A4  2 

Distanziali per applicazione a parete 8 

Installazione Targhe 1 

Penne stampate 1 lato 1 colore 130 

Blocchetti stampati un lato un colore 58 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Dario Intorre. 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Dario Intorre 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 

 


