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Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata  

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua 
 

 
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: INTEGRAZIONE delibera a contrarre nr.9656/2021 per affidamento diretto 
ulteriore fornitura di etichette adesive per libri – PROGETTO PON Amico Fragile  

cig ZC83304844 
 
 

VISTA  La determina di affidamento diretto della fornitura del materiale di cui in          
oggetto, alla Copisteria Boccaccini (prot. n. 9656/2021) pubblicata all’albo   
dell’Istituto in data 22/09/2021; 

CONSIDERATO   che risultano necessarie ulteriori etichette da apporre ai sussidi didattici allegati  
 ai libri di testo; 
ATTESO che allo scopo è agevole rivolgersi alla stessa ditta che ha curato la stampa della 

precedente fornitura; 
 

DETERMINA 
 
                                                                     Art. 1 
 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
                                                                     Art.  2 
Di deliberare l’affidamento diretto dell’ulteriore fornitura di etichette adesive alla Copisteria 
Boccaccini 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 € 60,00 Iva esclusa ed è a carico del progetto A03/08- Progetto Amico Fragile. 
 



 

 

                                                                    Art. 4 
La fornitura  richiesta dovrà essere resa entro il 14 ottobre p.v. 
 
                                                                    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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