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Prot. n. 12582 Porto Sant’Elpidio, 12/07/2022 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA per 

acquisti delle targhe pubblicitarie per il progetto DIGITAL BOARD – ditta AZIMIT di 

Porto. S. Elpidio PIVA 01019660438 per un totale complessivo di € 80,00 (IVA 

ESCLUSA) € 97,60 iva compresa 

 
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 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale  nella didattica e nell'organizzazione. Codice progetto 13.1.2A-

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-186–DIGITAL  BOARD-Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione  scolastica –Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 
2021 
 

CIG: Z533720DB2 

CUP: F79J21008140007 

Cod. identificativo: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-186 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il decreto Interministeriale 28 Agosto n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";  

• VISTA la necessità di acquistare le targhe pubblicitarie del progetto in oggetto; 

• VISTO il DLsl 50/2016 come modificato dal DLgs 56/2017;  

• VISTO l’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina l’uso della procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, che recita: “1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei 

seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto 

della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”; 

• VISTO il preventivo ditta AZIMIT di Porto. S. Elpidio PIVA 01019660438; 

• VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione 

dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

• CONSIDERATO il provvedimento del DS per la mancata applicazione del principio di 

rotazione Prot. n. 4551 del 16/03/2022 
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• PRESO ATTO della disponibilità alla fornitura immediata da parte della ditta fornitrice;  

• ACCERTATA con la D.S.G.A. la disponibilità di bilancio;  

• tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

unitamente ai listini prezzi praticati 

DETERMINA 

adempiendo in buona fede e in modo corretto rispettando i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza e della trasparenza amministrativa, cercando di realizzare l’interesse della 

Pubblica Amministrazione, di affidare la fornitura alla seguente Ditta fornitrice:  ditta AZIMIT di 

Porto. S. Elpidio PIVA 01019660438 per un totale complessivo di € 80,00 (IVA ESCLUSA) € 

97,60 iva compresa per l’acquisto di N.2 Targhe in plexiglas, misura 30x20 cm. 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazioni di fattura elettronica; nel 

rispetto delle vigenti normative in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

La presente determina viene pubblicizzata sul sito Web dell’istituto 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
   Il Dirigente Scolastico 

LAURA  D’IGNAZI 

firmato digitalmente 
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