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      Agli Atti 
            Al Sito Web 
                 All’Albo 
 
PROT. NR.4649  Del   21 /03/2022 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 
CODICE CUP: E49J21012600006 
CIG: Z4235AE329 
 
 
OGGETTO: Acquisto targhe pubblicitarie  ed etichette autoadesive per pubblicità progetto PON 
(FESR) 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-334 affido diretto.  
 
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la L. 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 L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la L. 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 D.lgs 50/2016 e successive variazioni nel DL. 56/2017; 
VISTO  il Decreto semplificazioni BIS del DL.77/2021;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, in 
particolar modo il Titolo V Attività Negoziale (gestione delle negoziazioni); 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al fondo Sociale Europeo; 
VISTA  la delibera n. 11 del 11/02/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma annuale E.F. 
2021; 
VISTO  l’art. 4 del “Regolamento delle attività negoziali ai sensi del D.I. 129/2018” – delibera n. 77 del 
Consiglio di Istituto del 29/04/2019; 
VISTO  l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole”; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 13038 del 23/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 
VISTA  la legge n. 120 del 11 settembre 2020, “Decreto Semplificazioni”; 
VISTA  la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di approvazione degli 
interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 21 del 18 ottobre 2021 prot. nr. 11352 di ratifica dell’adesione 
al bando PON/FESR 28966 del 06/09/21 – FESR REACT EU –“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 
VISTI la disponibilità ed il preventivo della Ditta SEREUM3000 srl prot. nr. 4631 del 21/03/2022  E valutata 
la congruenza di questo con quanto necessario e richiesto; 
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VISTO che l’importo è al di sotto del limite fissato dal Consiglio di Istituto per gli affidamenti diretti secondo 
la delibera nr. 4 del 10/08/2021; 
 
     DETERMINA     
 
Di effettuare l’acquisto, ai sensi dell’art.36 comma 2.a del D.Lgs 50/16, mediante Affidamento Diretto, dalla 
Ditta SEREUM3000 srl. 

Il costo complessivo della fornitura (targhe ), omnicomprensiva è di € 491,57 IVA inclusa, 

(Imponibile € 402,93- IVA € 88,64); 
 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento 
dell’ordine ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L.241/1990. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Maccanti. 
La presente determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Progetti PON 
del sito web dell’Istituto. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                       Prof. Carlo Maccanti 
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