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Oggetto: DETERMINA ACQUISTO TARGA E GESTIONE SOCIAL PON  CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  CODICE 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-59 

 

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. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 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; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO  D.I. 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 112 

del 15/12/2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTA la Delibera n.398 del 28/10/2021 approvazione Integrazione/aggiornamento PTOF 

a.s.2021/22 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 399 del 28/10/2021 con cui è stato 

approvato il PTOF 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 24/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

PRESO ATTO della copertura finanziaria; 
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RILEVATA l’esigenza di pubblicizzare il Progetto PON  CABLAGGIO STRUTTURATO E 

SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI  CODICE PROGETTO 

13.1.1A-FESRPON-MA-2021-59; 

VERIFICATO che non è attiva in Consip S.P.A., società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, una convenzione per l’acquisto del materiale in 

oggetto con le medesime caratteristiche; 

RILEVATO che la spesa del suddetto materiale è inferiore al limite di € 40.000 di cui all’art.36 c. 

2 lett. A del Dlgs. 50/2016 e anche al limite di € 39.999,99 stabilito dal C. I. con 

delibera n. 297 del 01/03/2019. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione 

delle forniture tramite affidamento diretto; 

VISTA la regolarità del DURC; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

 

DETERMINA 

 
l’avvio della procedura di acquisizione tramite ordine diretto alla Ditta OPTIMA – Viale Papa Giovanni 

XXIII, 6 – 60035 JESI (AN) – per l’importo complessivo di € 214,04 di cui  € 175,44 (Imponibile) +  

€ 38,60 (IVA) 
 

La somma sarà impegnata al progetto A2/2.3.8.. del P.A. 2022. 

  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento Prof. Luigi Frati -  Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       (Prof. Luigi Frati) 


