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                                                                     DETERMINA ACQUISTO 

N° 1 TARGA PUBBLICITARIA  

E N° 30 TARGHETTE ADESIVE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CIG. Z9A3802B3B 

                                                                                       CUP. J89J21009660006 

 

VISTO il Programma Annuale E.F.2022 approvato da parte del Consiglio di Istituto in data 

14 Febbraio 2022; 

VISTO il 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, in particolare gli articoli 43, 44 e 45 che 

disciplina l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 

“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”; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 la 

nota MI AOODGEFID-004055/14-10-2021 con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Cablaggio, strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € 36.684,74; 

PRESO ATTO che occorre procedere ad acquistare N° 1 targa pubblicitaria per ersterno in 

PVC  e 30 targhette adesive nell’ambito del Progetto “PON Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless -Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-SA-2021-64”. 
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CONSIDERATO che n o n  sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi 

con caratteristiche uguali o comparabili con quelle Oggetto della presente procedura 

di fornitura;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 

Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

Scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore a 10.000,00 euro” (ovvero 

“Inferiore a 40.000,00 euro”) 

 

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa; 

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma 

Annuale; 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di Euro 128,10 

necessari alla fornitura dei sopra descritti servizi; 

 

2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Character s.r.l.  Sassari P IVA 02495500908 

come da ordine allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 

3. di impegnare la somma di Euro 105,00 tipo spesa 02/03/011 e Euro 23,10 (IVA) tipo spesa 

06/01/004  con imputazione al Programma Annuale E.F.2022 – Progetto A 03/14 “Progetto 

“PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-

SA-2021-64”. 

 

 VISTA  la copertura finanziaria 
         Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Loredana Pasqua 

 
   

                                                                     

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Maria Letizia Fadda 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                              e norme ad esso connesse 
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