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Prot. 5259/B12                                                                     Mirandola, 05/11/2018 

CUP G85B17000320007                                                     All’albo degli atti 

CIG: Z662585B75 

 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Decreto del Presidente delle Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il 

regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n.59; 

VISTO   Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, c.d. 

“Nuovo Codice degli Appalti”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente 

le   Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 33, c.2, del D.I. n. 

44 del 01/02/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 25/06/2016; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione 

C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA La nota del Miur Prot AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obbiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA La Delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 con la quale è stata 

inserita nel Programma Annuale 2016 il Progetto sopracitato, autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA la necessità di acquistare n.5 targhe pubblicitarie misura mm 297 x 420 mm x 

30mm da apporre all’interno della sede centrale della Direzione Didattica 

Mirandola. 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura dei beni che si intendono 

acquistare; 

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziario previsto, alla 

procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture sotto i 40.000 € prevista 

dall’art 36 c.2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto previa 

indagine di mercato, già effettuata 

 

 



 

 

     DECRETA 

1)   l’avvio della procedura di contrattazione di cui all’art. 36 c. 2 lett. a d.lgs. n. 50 del 

18/04/2016 di acquistare n.5 targhe pubblicitarie misura mm 297 x 420 x 30 mm da 

apporre all’interno della sede centrale della Direzione Didattica di Mirandola. 

2)  Di provvedere all’aggiudicazione alla ditta Tipografia Leardini che offre un prezzo 

totale più basso a parità di fornitura per l’importo di 367,85 comprensivo di iva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Tiziano Mantovani 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Tiziano Mantovani. 


