
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO FOCE 

Via Banderali, 6 – 16121 GENOVA 

tel. 010 562737 – fax 010 542100 

C.F. 95160090106 
e-mail geic861005@istruzione.it - PEC geic861005@pec.istruzione.it 

sito web www.icfoce.edu.it 

                    
All’Albo on line   

                     Agli atti  

               All’Amministrazione Trasparente  

Al Sito Web – sezione PON 

 

DETERMINA A CONTRARRE:  

Procedura di cui all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) così come novellato dal 

D.Lgs.56/2017. Determina di affidamento diretto per acquisto TARGA PON – Digital 

Board.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 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 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 Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n.107”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.  a) del D.lgs. n. 50/2016 riguardante la procedura di affido diretto; 

VISTO                       il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal C.d.I. con delibera n.10 del 17/01/2022; 

VERIFICATO  che non esistono convenzioni Consip con caratteristiche tecniche corrispondenti alle necessità richieste; 

VERIFICATO           che su MEPA la medesima fornitura non soddisfa le caratteristiche richieste; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di affido diretto per l’acquisizione di forniture per l’istituzione scolastica stante gli 

oneri inderogabili di pubblicizzazione dei fondi europei autorizzati;   

QUANTIFICATA     la spesa in euro 43,50 + Iva; 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riportate in tabella    

Oggetto principale del contratto   TARGA PON – Digital Board. 

CUP H39J21011450006 

CIG  Z063521C6C 

Impegno di spesa annuale esclusa IVA € 43,50 + IVA  

Con imputazione all’Attività/Progetto   A/A03/09 

Fattispecie contrattuale:  CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 

Modalità di espletamento Bando  Affidamento Diretto alla Ditta GRAPHILINE  

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Di Pasqua. 

                                                                         La dirigente Scolastica  

                                                                       Simona Di Pasqua 

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 

e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.) 
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