
 

 

 
 

All’Albo 

 

                                                                                                                          

OGGETTO : Determina avvio della procedura mediante affidamento diretto per la fornitura 

                  di materiale pubblicitario (targa - distanziatori). 

 

 

PROGETTO 10.2.2A FDRPOC-VE-2022-62  SCUOLA ESTATE 2022/2023 – IC CALDOGNO 

AUTORIZZAZIONE  Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 – FSE- SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 

CANDIDATURA N. 1084999 

CODICE CUP J44C22000850001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  
VISTO il Piano Estate 2022/2023; 

 
VISTO l’avviso Socialità, apprendimenti e accoglienza n. 33956 del 18/05/2022; 

 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei, 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 27.06.2022 ; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28.6.2022 con la quale è stato deliberato il Piano Estate 2022; 
j 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 in materia di procedimento amministrativo e diretto di accesso ai documenti 
amministrativi e ss.mm.ii; 
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VISTO il D.L. n.76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020; 
 
VISTO il D.L. n. 77/2021 c.d. “ Decreto Semplificazioni bis”  convertito in Legge n. 108/2021; 

 
VISTO il  D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e forniture “ e ss.mm.ii; 
 

VISTO il D.Lgs.vo n. 56 del 19/4/2017 a integrazione del D.Lgs.vo n. 50/2016; 
 
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 195/2021 del 10/11/2021; 

 
VISTA l’assenza di convenzioni CONSIP; 
 
CONSIDERATO che, è necessario reperire operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;  

 

CONSIDERATO che il servizio in questione ha un valore massimo presunto di circa € 200,00 iva inclusa pertanto 

rientra sia nella soglia di spesa predeterminata dal regolamento di contabilità  sia in quella prevista dal Nuovo 
Codice; 
 

DETERMINA 

 
• di avviare ai sensi dell’art. 36, secondo comma lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dal 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, per le motivazioni di cui in premessa, i procedimenti per l’acquisto dei beni e 
servizi sopra elencati;  

• di avvalersi dell’attività istruttoria del Dsga;  
• di procedere  tramite affidamento diretto alla ditta TARGOTECNICA VICENTINA DI RONCATO GIANFRANCO & C. SNC                       

- 36100 VICENZA; 

• di evidenziare il CIG Z3338870BC  relativo all’acquisto nelle varie fasi della procedura;  

• di imputare la spesa al programma annuale 2022: P2.2 

 

 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 
individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 
 
  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
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