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OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO DIRETTO TARGHE PUBBLICITA’ PON Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120 

 

 

PROGETTO PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità).SALVEMINI…WORK IN PROGRESS 

CUP: B59J21004430006 

CIG:CIG Z4237154B5 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  

delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

http://www.icsalveminitaranto.edu.it/




 

 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018; legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario l’acquisto di due targhe pubblicitarie per il progetto 

PON Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 SALVEMINI…WORK IN PROGRESS  

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120; 

PRESO ATTO del preventivo pervenuto, ns. Prot n.9048  del 05/07/2022 da parte dell’azienda Copyright 
di Taranto; 

 
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura, come stimata, ammonta ad € 82,00 IVA esclusa; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, 

della fornitura avente ad oggetto “ACQUISTO DIRETTO PUBBLICITA’ PON Avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 CIP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-120” – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità).SALVEMINI…WORK IN PROGRESS” -all’operatore Ditta Copyright  Via marche 

66 74122 Taranto 
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 100,04  IVA inclusa (€  82,00+ IVA pari a € 

18,04); 

 di chiedere alla medesima la trasmissione dei seguenti documenti, debitamente compilati e 

sottoscritti: 
 

 tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art 80 e 83 D.lgs. n.° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 visura camerale; 

 durc in corso di validità 

L’importo della fornitura del materiale pubblicitario in questione è di € 100,04  (iva inclusa), sarà 

imputato nel Programma Annuale, sull’Attività P02/12 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-120 -

SALVEMINI…WORK IN PROGRESS che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria. 

 di nominare il Dirigente Scolastico dell’ICS “Salvemini” di Taranto dott.ssa Margherita 

PANICO quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990; 

 di evidenziare il CIG  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria; 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina. 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, 

www.salveminitaranto.edu.it – link albo pretorio - pubblicità legale ai sensi della normativa sulla 

trasparenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

[Dott.ssa Margherita PANICO] 
* firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  

  Copia conforme con l’originale informatico sostituita a  mezzo stampa ai sensi e 



 

 

 per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 


		2022-07-08T12:06:30+0200
	Margherita Panico




