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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. 
CIP 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-45 - CUP G35B17000370007 

 
 

 

Prot. n. 2755                        Prato, 26 marzo 2019 

 

 

 OGGETTO: Determina acquisto con a.d. -  targhe pubblicitarie PON ORIENTAMENTO 

“ORIENTIAMOCI”. 

  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Dlgs 50/2016 - codice degli appalti della P.A;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, contenente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATA  la necessità dell’amministrazione scolastica di dotarsi di targhe pubblicitarie 

per il progetto PON ORIENTAMENTO “ORIENTIAMOCI”; 

VISTO il regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di 

beni e forniture approvato dal C.d.I. con delibera 82 del 18 febbraio 2019; 

VISTO il programma annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonchè la 

compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive (art. 1, c. 449 L. 296/2016); 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore 

economico Tipografia Thomas S.R.L.; 

 

DETERMINA 

  

1. Le premesse fanno parte del presente provvedimento; 

2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della 

fornitura di n. 1 targa in plexiglass all’operatore economico Tipografia Thomas S.R.L., 

con sede in via C. Battisti a Prato; 

3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 60,00 IVA esclusa, a carico del 

P.A. 2019 , che presenta la necessaria disponibilità sulla voce A06/02; 
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4. Di individuare , ai sensi dell-art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente scolastico   in qualità di 

Responsabile Unico del procedimento. 

5. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 60,00 più IVA di cui alla 

presente determina. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Alessandro Giorni 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRO GIORNI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


