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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto della fornitura del materiale per la pubblicità 
relativa Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online 

 
Titolo del progetto: “Supporti Amici” 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-182 

CUP: F71D20000210001 CIG: Z742FCE53A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D.lgs. 165/2001; 

VISTO il programma Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II 

- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi online 

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con il D.L.gs n. 56/2017; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

VISTO il PTOF e il Programma Annuale E.F. 2020; 
 

CONSIDERATA la necessità di acquistare n. 1 targa in plexiglass 300x200 mm per la 
pubblicizzazione del Progetto “Supporti Amici” 
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia; 
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VISTA la presenza sul MEPA dell’articolo necessario a questo Istituto per la 

pubblicizzazione del Progetto; 

ATTESO che all’esito della ricerca sul MEPA è emerso che, con le caratteristiche 
conformi alle nostre esigenze, considerata anche l’area e i tempi di consegna, la 
scelta è ricaduta sulla Ditta Gruppo Spaggiari Parma, che offre le suddette targhe 
a € 33,00 cadauna (esclusa IVA); 

VERIFICATO che la spesa complessiva per la fornitura sopra specificata, come 
stimata a seguito di indagine di mercato, ammonta ad € 33,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, 
n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 
17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 
Z742FCE53A 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 
33,00, esclusa IVA, e che il medesimo trova copertura nel Programma annuale per 
l’anno 2020; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1.  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, 
l’acquisto del suddetto materiale e di assumere il relativo impegno di spesa 
mediante ordine diretto su MEPA; 

2. di affidare direttamente al fornitore, abilitato sul MEPA, Gruppo Spaggiari 

Parma SPA, la fornitura dei beni sottoelencati per un totale di € 33,00 (IVA 

esclusa): 

 

Descrizione Articolo Quanti 
tà 

Targa in plexiglass per interno 
300x200mm per pubblicità progetto 
10.2.2A-FSEPON-TO-2020-182 

 

1 

 
1. di autorizzare la spesa complessiva di € 33,00 IVA esclusa, da 

imputare in bilancio A03 06 3-4-1; 

 
2. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 

3. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet 

di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa 

sulla trasparenza. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il 

la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elena Pierucci. 

 
 

F.to Elena Pierucci 
Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 

comma2 del DLgs n.39/1993 
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