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         Albo Pretorio On line 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO  DIRETTO SU MEPA PER LA  
FORNITURA DI N° 03  TARGHE IN ALLUMINIO CON DISTANZIATORI DELLE DIMENSIONI DI 400x300x5 
mm , CON SPESA DA IMPUTARE AL PROGETTO/AGGREGATO P02 - Progetti in ambito umanistico e 
sociale – nella specifica voce di destinazione “Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso 
n.9707/2021 “ . 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 
CIG:  Z323267718                   
CUP:   I69J21001890001 
  

        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997; 

VISTO il D.Lgs N. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”, in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto 

soglia),  

 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 che ha introdotto correttivi al D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “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”, in particolare l’art. 43 e seguenti, che regolano l’attività 

negoziale delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/01/2021 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE e FDR Asse I– Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 1055447 del 20/05/2021 con la quale l’ Istituto Comprensivo “XXV Aprile” ha 

richiesto i finanziamento del Progetto “Mettiamo insieme le competenze”; 

VISTA la nota del MI AOODGEFID Prot.n.0017513 del 04/06/2021/Allegato Regione Lazio, con la 

quale si autorizza il finanziamento alle Istituzioni Scolastiche che hanno generato correttamente il 

CUP; 

VISTA la lettera autorizzativa prot. n° AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 inviata attraverso la 

piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo con n.5300 del 09/06/2021; 

VISTO il Decreto prot. n° 5339/U del 10/06/2021 con il quale il Dirigente Scolastico  assume 

formalmente  in bilancio il seguente  finanziamento: 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30  

Mettiamo in campo le competenze  
€ 35.574,00  

nelle Entrate del Programma Annuale 2021 al Modello A – aggregato 02 “ Finanziamenti dall’Unione 

Europea” – voce 01 “Fondi sociali europei (FSE) – sottovoce “Pon per la scuola (FSE) ”, e nelle Uscite al 

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale – nella specifica voce di destinazione “Progetti di 

Apprendimento e Socialità – Avviso n.9707/2021 “. 

PRESO ATTO che tra gli obblighi dei soggetti beneficiari dei suddetti fondi  vi è quello di collocare in 
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un luogo facilmente visibile al pubblico  almeno un poster con informazioni sul progetto 

(formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione; 

 

 

 

 

CONSIDERATO che il progetto in questione interessa tre plessi di scuola primaria afferenti a questa 

Istituzione scolastica 

DETERMINA 

 
a. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

b. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto tramite 

MePA   della fornitura avente ad oggetto N° 3  Targhe in alluminio delle dimensioni di 400x300x5 mm 

con distanziatori, all’operatore economico CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. con sede in  

via Paterno, 29/e  – 00010 TIVOLI (RM) - Partita IVA:                             ;  

  

c. L’importo oggetto della spesa  ammonta ad euro 176,78 (centosettantasei/78) di cui  I.V.A. euro 

31,88. 

  

 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 del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Simona   

Cicognola. 

  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Simona Cicognola 

documento informatico predisposto, conservato e                                                                                 

firmato  digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i  
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