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AVVISO: 19146 del 06-07-2020 – FSE-POC – Acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà. 
PIANO: 1037827 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-162 
CUP: I66J20001160006 
 
 

 Oggetto: delibera a contrarre per affidamento diretto di  
Acquisto di targa pubblicitaria – PROGETTO PON Amico Fragile 

cig Z8033718B9 
 
 

VISTA              la  legge 7 agosto 1990  n.241  “ Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
                          amministrativo e di diritto di   accesso   ai   documenti     amministrativi   e 
   ss.mm.ii.;        
VISTO              il D.P.R. 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;      

VISTA             la legge  15  marzo  1997, n. 59 ,  concernente  “  Delega   al   governo  per  il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa “; 

VISTO              il     Decreto   legislativo  30 marzo 2001 ,  n. 165  recante  “ Norme  generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 
e   ss.mm.ii.; 

VISTO               il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “ regolamento recante istruzioni 
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 
ai sensi dell’art.1 , comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO         il   PON  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

VISTO              l’art. 25 del D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 che modifica l’art. 36 comma 2 , lett. 
A  del D.Lgs  n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto di appalti e 
forniture di valore inferiore a 39.999,99, anche senza previa consultazione di 
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due o più operatori economici; 
VISTO              il PTOF di questo Istituto per il triennio 2019/2022 approvato con delibera 

del  Consiglio di Istituto n. 41 del 5/11/2019; 
VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto nr.13 dell’11 marzo 2019 di approvazione  

dell’innalzamento  della soglia per procedure di acquisto diretto ex art. 36, 
comma   2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 a € 39.999,99;  

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto nr.44 del 30/10/2020  con  la   quale è 
stato  approvato   il  POF per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la nota MI nr.28308 del 10.09.2020 con la quale la Direzione Generale – 
Ufficio IV del MIUR ha comunicato l'autorizzazione del progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica dal titolo AMICO FRAGILE  per un importo 
complessivo di € 35.000,00; 

VISTA  la Delibera del  Consiglio  di  Istituto nr.64  del 12/02/2021  di   approvazione  
del Programma Annuale 2021; 

POSTO   che   occorre   procedere all’acquisto di una targa pubblicitaria per rispettare 
gli oneri legati alle azioni di informazione e pubblicità verso il pubblico e la 
comunità scolastica sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire; 

ESPERITA  una informale indagine esplorativa per la verifica dei prodotti disponibili sul 
mercato; 

 
                                                                DETERMINA 
 
                                                                     Art. 1 
 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
                                                                     Art.  2 
Di deliberare l’affidamento diretto della fornitura alla ditta Fre.Ma srl di Lucca  in possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art.80 e art. 83 D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché dei requisiti minimi, già acquisiti agli atti della scuola. 
 
                                                                    Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto è 
stabilito in € 95,00 Iva esclusa ed è a carico del progetto A03/08- Progetto Amico Fragile. 
 
                                                                    Art. 4 
La fornitura  richiesta dovrà essere resa entro dieci giorni dal ricevimento dell’ordine redatto allo 
scopo. 
 
                                                                    Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e dell’art.5 della legge 241/1990 viene 
nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Emiliana Pucci. 
                                                                                          
 

Il Dirigente Scolastico 
Firmato digitalmente 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
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