
 

  

 
 

 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 
Prot. come da segnatura             Tradate, 23 marzo 2022 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 

 
All’Albo online 

 All’Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto realizzazione targa pubblicitaria ed etichette sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 
CIG: Z8735B1231 - CUP: E69J21007970006 

 

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. 23maggio 1924, 

n. 827 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  legge 

15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente il nuovo “Regolamento sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
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conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Obiettivo 

specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sotto azione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2A-    

FESRPON-LO-2021- 101  - Titolo del progetto :  Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  - Importo autorizzato € 43.775,46,  

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro         alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il programma annuale e.f. 2022 approvato con delibera n. 59 del 10/02/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

VISTO 

il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto Legge n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 e in particolare l’art. 1  che prevede che , in deroga all’art. 36, comma 

2, del D.l.vo 50/2016 a all’art. 157, comma 2, del  D,L.vo 50/2016 medesimo, si applichino le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4  qualora la determina a contrarre  sia adottata 

entro il 30/06/2023 (termine prorogato dal D.L.77/2021); 

VISTO l’art.51 del D.L.31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto semplificazioni 2021, convertito in legge n. 108 

del 29/07/2021) che ha modificato l’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, prevedendo 

l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici per servizi e 

forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 

VISTA  la necessità di acquistare la targa pubblicitaria e le etichette adesive per i beni acquistati; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per i prodotti di interesse; 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

di affidare con ordine diretto la seguente fornitura: 
FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA IN PLEXI 30X40 ED ETICHETTE PLASTICA FONDO EUROPEO 

OPERATORE ECONOMICO GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 

P.IVA 00150470342 

IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa) 178,58 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giovanna Bernasconi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Giovanna Bernasconi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


