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Oggetto: determina di affidamento diretto per l’acquisto di n. 6 (sei) targhe pubblicitarie su Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 
a) Obiettivo Specifico: 10.2 - Azione: 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base” 
Sottoazione: 10.2.2A “Competenze di base” 
Titolo Progetto: “Sempre a scuola” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON- CA-2021-498 
CUP: D39J21006840001  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 24/04/2021 – “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”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE   le delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti nella seduta del 

17 maggio 2021 (n.25) e nella seduta Consiglio di Istituto del 18 maggio 2021 (n. 39); 

VISTO   l’inoltro della Candidatura n. 1050875 da parte di questo Istituto avvenuta in data 

27/04/2021; 

VISTA   la nota Miur prot. n° AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 relativa all’autorizzazione dei 

progetti in premessa che rappresenta il formale avvio delle attività da concludersi 

entro il 31 agosto 2022; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 34 

nella seduta del Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2021; 

http://www.icamalfi.edu.it/
mailto:saic83400e@istruzione.it
mailto:saic83400e@pec.istruzione.it


 
 

 
 

 

VISTO il decreto di assunzione al programma annuale 2021 e le relative variazioni a seguito 

di suddetto finanziamento; 

VISTO   il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;    

CONSIDERATO  che è necessario acquistare n. 6 (sei) targhe pubblicitarie per l’azione Pon in oggetto 

da affiggere nei rispettivi plessi di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO  che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 

sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi 

del decreto-legge 7 maggio 2012, e ss.mm.ii.; 

RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di suddetto materiale; 

CONSIDERATO  che il costo del materiale in Convenzione non soddisfa le esigenze della scuola, in 

quanto risulta più elevato rispetto al Mepa; 

VISTO  che, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per causa 

di forza maggiore, si può procedere all’acquisto sul Mepa; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato sul MEPA, ammonta ad € 313,00 IVA esclusa; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara, che è il seguente: 

ZBB32863F0 

DETERMINA 
 

 di autorizzare l’acquisto diretto di n. 6 (sei) targhe in plexiglass 30x40 per il PON FSE CA2021- 498 

– da affiggere nei vari plessi dell’IC Gerardo Sasso di Amalfi,  le cui caratteristiche sono esplicitate 

nell’ordine allegato, all’operatore economico GRAND PRIX di Davide De Filippi, Via Della Pescara 20, 

A - 06124 - Perugia(Pg) – P.I. 02702750544, per un importo complessivo di 313,00 

(trecentotredici/00)  iva esclusa; 

 di nominare il sottoscritto quale Responsabile Unico del procedimento; 

 di pubblicare la presente all’albo della scuola ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

  prof.ssa Rosa Viscardi 
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