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DETERMINA DIRIGENZIALE n.  15/2022 

 

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” e il D. Lgs. correttivo n. 56/2017; 

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

approvato il PTOF 2019/2022 aggiornato con delibera n. 81 del 18/09/20 
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»; 

 
TENUTO CONTO 

delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l’avviso pubblico MI prot. 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) -  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la  scuola,  competenze  e  ambienti  

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 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 nota del MI prot.n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 recante autorizzazione  progetto  

10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-346 (in atti con prot. 7994 del 09/06/2021); 

VISTO  il  decreto di assunzione di bilancio prot. n. 8120 del 10/06/2021 del progetto 10.2.2.A-

FSEPON-PU-2021-346; 

 OGGETTO: Acquisto materiale pubblicitario progetto PON 10.2.2.A-FSEPON-PU-2021-346 

 CIG:  ZA13564DA7     CUP: D53D21005170007                                                                                      

  IPA UFFICIO UFJHDF 
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VISTA l’esigenza di pubblicizzare il progetto PON “Apprendimento e socialità” con l’acquisto di 

una targa esterna e di magliette con logo per gli studenti; 

CONSIDERATO   che l’importo stimato per l’acquisto di quanto sopra descritto non supera € 10.000,00 
(diecimila/00); 

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

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

CONSIDERATO  che il servizio indicato non è presente nella vetrina delle Convenzioni Consip Spa attive; 

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 dal fornitore LT- personalizza di Luigi Turco- Viale Trentino 32/a- 74121 

TARANTO - P. IVA 03240110738 

CIG: ZA13564DA7 
Il servizio oggetto della fornitura è: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

Acquisto materiale  pubblicitario - N° 100 t-Shirt con stampa frontale a SX altezza 

manica Taglie miste 

- N°1 Targa in plexiglass colore trasparente – 

formato A3(40X30)- per esterno- completa di 

distanziatori – stampa a colori – struttura 

monofacciale - spessore 10 mm 

Art. 2 Importo 
L’importo stimato per l’acquisto del servizio di cui all’art. 1 è di € 500,00 (Cinquecento/00) IVA inclusa 

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 

 La fornitura dovrà essere espletata nei tempi indicati nella richiesta di ordine.           

 

                                                                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. 

 

                                                                             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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