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 Agli ATTI dell’Istituto 
 All’ALBO dell’Istituto 
 Al Sito Web 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGHE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-71  

CUP H89J21006220006 

CIG ZB6359FAAE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario acquistare n.10 targhe pubblicitarie e con il logo del PON nell’ambito 

della realizzazione del Progetto di cui Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni; 
 
VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO l’art.2 lettera a della legge 120/2020 e quanto stabilito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), legge n. 108 del 2021) 
 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del d. lgs n. 50/2016 e secondo quanto stabilito dall’art.2 lettera a della legge 
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120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione 

n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 
 
VERIFICATO che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente Piano delle destinazioni del 

Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022 è congrua per accogliere la spesa stimata 
per l’affidamento della fornitura in esame, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

 
l’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 
n.50/2016 e successive modificazioni e in particolare ai sensi dell’art.2 lettera a della legge 120/2020- 
della fornitura complessiva di seguito indicata, tramite ordine di acquisto diretto a favore della 
Ditta BERTO PASQUALE Srl di Cittadella, che ha già fornito targhe per altri Progetti PON e così da 
avere l'uniformità del formato affisso all'esterno: 
 
Quantità Descrizione prezzo 

unitario 
iva 
22% 

totale 

10 Targa Dibond A4 Stamp. Digit. € 38,50 8,47 € 469,70 
3 Confezioni con 4 distanziatori targhe € 28,80 6,34 € 105,41 
Totale iva compresa € 575,11 

 
Art.2 

 
di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2022 dell’Istituzione 
Scolastica, sui pertinenti Piani delle destinazioni. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Chiara Riello 

 *Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

mailto:pdic896004@istruzione.it
mailto:pdic896004@pec.istruzione.it
http://www.iccittadella.edu.it/

