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NICHELINO 23-06-2022 
 

Atti 
 

Codice ident. Gara (CIG) ZD836EE84D  

Codice Unico di Progetto (CUP) J13D21001730006 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-29 

TITOLO: DIGITIAMO  

 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  affidamento diretto mediante ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, in conformità con il D.I. 

129/2018 per l’acquisto di n. 1 targa pubblicitarie in forex, personalizzata 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni  
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

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 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 marzo1997, 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  della Amministrazioni Pubbliche ”es.m.i. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione 

Europea;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

StrutturaliEuropei"2014/2020;  

VISTO l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

VISTO Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al 

potenziamento  delle  competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle  studentesse  e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori;  
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RILEVATO che l’importo di spesa rimane in quello di competenze del Dirigente Scolastico previsto dall’art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 129/2018 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 € ma inferiore alla soglia 

comunitaria”;  

VISTO l’art. 46 comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale “per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto edi negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip Spa, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa”; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la ditta RDM Soluzioni – PI 01616420707 che propone per i beni richiesti, un prezzo 

congruo al mercato; 

 PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti è congruo con quanto nelle disponibilità della scuola; 

CONSIDERATO di dover procedere con urgenza all’avvio della procedura;  

CONSIDERATO nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017,n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 

convertito con Legge 108/2021;  

VISTA la delibera del C. di I. n. 15 del 28-01-2022 approvazione Programma annuale 2022.  

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  

 

DETERMINA 

 

 Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Si determina l’affidamento diretto mediante ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA, a seguito 

di indagine conoscitiva di mercato mediante consultazione di listini e richiesta di preventivo, alla ditta RDM 

Soluzioni di Renato De Mura – PI 01616420707 con sede in San Massimo (CB) in Via Grondari SNC – Codice 

Fiscale DMRRNT68P20F839E, per la fornitura di: 

n. 1 targa in Forex A3 spessore 10 mm  

Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in 

affidamento diretto di cui all’art. 2 è determinato in € 85,40 (OTTTACINQUE/40) iva e ogni altro onere 

inclusi. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A.3.10.  

Art. 4 Il CIG n. Z7336EB396  e il CUP J13D21001720006 relativi alla fornitura in oggetto devono essere 

indicati in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;  

 

IlResponsabileUnicodelProcedimento,èilDirigenteScolasticoProf.ssaMariaAntoniettaNERI.  

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione all’indirizzo www.icnichelino 3.it, secondo le 

disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013;  

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Antonietta NERI 
DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgs82/2005es.m.i.enormecollegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo  e la firma autografa 
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