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Prot. e data (v. segnatura)  

ALL’ALBO  

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA  la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013); 

VISTO  l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

azionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565; importo complessivo autorizzato € 45.315,04); 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 9194 del 22.10.2021; 

CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede l’obbligo 

dell’utilizzo di Consip; 
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VISTO che sul portale acquistinrete, non sono attive convenzioni per la realizzazione di targhe in 

policarbonato;  

RILEVATA la necessità di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa per un importo 

complessivo presunto e disponibile di € 76,00 + I.V.A. imputandolo alla attività di Bilancio 

P0107 -  CIG: Z9F342F9AB; 

ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;  

 

DETERMINA L’ACQUISTO DI N. 01 TARGA IN POLICARBONATO 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Sono avviate le procedure per “l’affidamento diretto” (art. 36 D.lgs. 50/2016) per l’acquisto di n. 01 

targa in policarbonato mm300x210 fondo bianco con stampa in quadricromia. 

Art. 3 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di dicembre 2021. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. sig.ra Anna Maria Mammano. 

 

 

 Firmato digitalmente dal 

 Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Consolo 
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