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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 29/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

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 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 marzo 
1997, 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 
(“correttivo”); 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

  VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 199 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato 

il PTOF 2019/2022 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento  sull’attività  negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.L. 129/2018 adottato con 

delibera  del Consiglio di Istituto n. 200 del 13/12/2018  e ss.mm.ii.; 

 
TENUTO CONTO 

delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e del 
DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 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; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 215 del    

 10/02/2022; 
CONSIDERATO  che l’importo stimato per l’acquisto di quanto sopra descritto non supera € 10.000,00 

 VISTO  l’art. 1449 della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1150 della legge n.   
228/2012, per cui tutte le P.A. sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando le Convenzioni 
CONSIP; 

  VISTO  l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 

28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

OGGETTO: Acquisto materiale pubblicitario Progetto 13.1.2AFESRPON-PU-2021-301 -Digital board  

CUP: D59J21013880006 

CIG: ZFA35BA9C9 
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 Tutto ciò visto e, rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si indice la  procedura  di ordine diretto di acquisto MEPA con fornitore CENTRO COPIE G.S.– VIA URBINO 34 - 62100 - 

MACERATA(MC)-P.IVA: 01151560438 

 CIG: ZFA35BA9C9 

 

Il materiale oggetto della fornitura è: 

 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

 

Materiale 

pubblicitario 

- N°1 Targa in plexiglass colore trasparente – formato A3(40X30)- per esterno-  

completa di distanziatori – stampa a colori – struttura monofacciale –spessore 

10 mm 

- N° 50 Etichette adesive in PVC con stampa personalizzata logo PON -6,5cm 

X 3,5 cm 

 
Art. 2 Importo 

 

L’importo massimo stimato per l’acquisto di cui all’art. 1 è di € 117,00 (Centodiciassette/00)  IVA esclusa 

 

Art. 3 Tempi di consegna  

 

La fornitura dovrà avvenire entro 30gg dalla data odierna.                                                                                           

Art. 4 Pagamento 

 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 (debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuta verifica della regolare fornitura. A tale 

fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio: UFJHDF 

 

                                                                                            Art. 5 Adempimenti 

 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole 

previste. 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
CONSIDERATO  che il servizio indicato non è presente nella vetrina delle Convenzioni Consip Spa attive; 

CONSIDERATA la necessità  di pubblicizzare il  Progetto 13.1.2AFESRPON-PU-2021-301 – “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  attraverso l’acquisto di targa e 
etichette adesive 

  VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017; 

  VISTE le disposizioni di cui all’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 CONSIDERATO  che il bene è acquistabile sul Mercato elettronico del portale acquisti in rete PA (MEPA); 

mailto:taps03000t@istruzione.it
mailto:taps03000t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO " G. BATTAGLINI"  

Liceo Scientifico Tradizionale – Liceo Scientifico Quadriennale   

Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate  

74123 - TARANTO - Corso Umberto I, n.106  
Codice Fiscale: 80011710730  -  Codice  Meccanografico: TAPS03000T - Cambridge International School: IT959  

http://www.battaglini.edu.it -  e-mail: taps03000t@istruzione.it   PEC: taps03000t@pec.istruzione.it 

tel: +39 099 4532054  

 

 

Liceo Scientifico con Curvatura 

Economico-Giuridica 
 

 
 

Liceo Scientifico Biologico con Curvatura 

BIOMEDICA 

 

Liceo Scientifico con 

Progetto P-TECH 
 

 

 

 
 

                                                                            

                                                               Art. 6 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano tutti gli atti allegati alla presente determina. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del procedimento (RUP) è il 

Dirigente Scolastico del Liceo scientifico Statale "G. Battaglini" di Taranto prof.ssa Patrizia ARZENI. 

 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Arzeni 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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