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Spett.le  
Krea di LINFANTI FRANCESCO 

Via Gen. Girlando, 95 
 97013 Comiso (RG) 

 

OGGETTO: ordine di acquisto di targhe esplicative permanenti e materiale pubblicitario, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, per la 

promozione del progetto  - SMART SCHOOL MARCONI - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 (FESR) 
CUP E56J20000220007  - CIG Z2B2FE7FFA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’esigenza di acquistare materiale pubblicitario per il progetto SMART SCHOOL MARCONI - 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020; 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è di dover provvedere con economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, attuazione del principio di rotazione, alla richiesta del servizio di cui sopra per un 
importo comunque inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila); 
VISTO il  RD  18/11/1923  n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n, 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle  regioni  e  agli  enti  locali  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la  
semplificazione amministrativa; 
VISTO il DPR 08/03/1999 n. 275 concernente il Regolamento recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche “ e ss.mm.ii; 
VISTO l’art. 43 e segg. del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, 
concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  
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VISTA la legge 13/07/2015 N. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per le disposizioni legislative vigenti” e ss.mm.ii; 
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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”, in particolare 
l’art.36 comma 1 e 2 a/b,  e l’art. 36 comma  2 lett.  a) , le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture... inferiori a 40.000 Euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
VISTO l’art. 32, c.2 del DL.gs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano o decretano di 
contrarre in conformità ai propri  ordinamenti  individuando  gli  elementi  essenziali  del contratto  
e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
nella formulazione vigente dopo il 19 aprile 2016); 
CONSIDERATA la delibera ANAC del 26/10/2016 n. 1097 –Linee Guida n. 4 di attuazione del Dlgs 
50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali  sulla  gestione  amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche” in 
particolare il Tit. V “Attività negoziale”; 
VISTE le circolari MIUR prot. 74 del 05/01/2019 “Decreto 28/08/2018 n. 129 –Orientamenti 
interpretativi” e  prot.  1711  del  28/01/2019  “Istruzioni  di  carattere  generale  relative  
all’applicazione  del  Codice  dei Contratti” ; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
2020; 
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RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di € 39.999,99 quale limite stabilito dal 

REGOLAMENTO per gli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero 7 verbale 

n. 5 del 10/09/2020, ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 7782 del 26/11/2020 e i successivi accordi 

migliorativi relativi alla fornitura di una targa esplicativa permanente con distanziali in ottone, 

adesivi 4x4 cm e targhette per inventario inviato dalla ditta Krea di LINFANTI FRANCESCO  -  sita in 

Via Gen. Girlando, 95 - 97013 Comiso (RG), Part. IVA: 00997460886 - Cod. Fisc.: 

LNFFNC73T10H163J;  

CONSIDERATO che la ditta Krea di LINFANTI FRANCESCO  -  sita in Via Gen. Girlando, 95 - 97013 

Comiso (RG), Part. IVA: 00997460886 - Cod. Fisc.: LNFFNC73T10H163J dispone del materiale e della 

professionalità che garantiscono l’esatto espletamento del servizio  di cui necessita la scuola per 

l’importo di € 100,00 (imponibile € 81,97 IVA € 18,03); 

VISTA la determina prot. N 8562 del 21.12.2020; 
CONSIDERATO che la società risulta in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL come 

risulta dal documento DURC prot. INPS_ 22864084 allegato alla presente  
 

ORDINA  
 

la fornitura del materiale di seguito elencato: 
n. 1 targa il plexiglass 40x40 cm spessore 5mm con distanziali in ottone, circa 100 adesivi 4x4 cm e 
n. 15 targhette per inventario, in PVC rigido trasparente, retro stampate, colori a scelta, con fascia 
biadesiva per la promozione del progetto  - SMART SCHOOL MARCONI - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
610 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 (FESR)  - CUP E56J20000220007   
imponibile € 81,97 + IVA 22% totale € 100,00 

 

1.  CIG Z2B2FE7FFA 

2.  Codice univoco dell’ufficio: UFLWG7 
3.  La fattura elettronica emessa dovrà indicare: CIG-CODICE UNIVOCO UFFICIO-il codice IBAN 
completo per l’accredito in C/C bancario e il CUP del progetto. 
4. Pagamento fattura entro 30 gg. dal ricevimento 
5.  Ai sensi del DDL di stabilità 2015 – “SPLIT PAYMENT”, l’IVA sarà versata direttamente dalla 
scuola all’erario, salvo diverse disposizioni normativa  
6. In caso di ritardo o difetto della merce, ci riserviamo la facoltà di annullare l’ordine. 
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7. Detta spesa sarà imputata all’Aggregazione voce di spesa A/03/16 "Smart Class avviso 
11978/2020"10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610.  
 

Il DSGA 
Sig.ra Giovanna Rizza  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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