
 

 

 

Prot. n. 324        Sesto San Giovanni, 24/01/2023 

Al sito web della scuola 
Amministrazione trasparente 

A tutti gli interessati 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 226,92 (iva inclusa) relativo all’acquisto di n. 3 targhe e n. 
41 etichette per il progetto PON FESR avviso 28966/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 
TITOLO DEL PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 
 
Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-590 
CUP:  E49J21013920006 
CIG: Z9439A7488 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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” ess.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 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. 5912; 
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 
e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.edu.it 
Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 
Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 



 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 1354  del 07/03/2022; 

 
RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto per la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di N. 3 targhe e n. 41 etichette relative 
al summenzionato progetto, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-590; 

VISTO il preventivo prot. n. 321 del 24/01/2023 del fornitore “Arti Grafiche Tibiletti s.n.c.”; 

 

DETERMINA 
 

− di approvare le premesse della presente determinazione, che si considerano parte integrante e 
sostanziale del provvedimento; 
 

− di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto  
relativo all’acquisto del materiale pubblicitario esplicitato in oggetto, relativo al progetto PON FESR 
“Digital Board avviso 28966/2021” Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-590, 
all’operatore economico “Arti Grafiche Tibiletti s.n.c.”, per un importo complessivo pari ad € 226,92 
(Iva compresa); 
 

− di autorizzare il Direttore SGA dott. Domenico Naccari alla spesa complessiva di € 226,92 (I.V.A. 
inclusa) da imputare sul pertinente capitolo di spesa del Programma Annuale 2023; 
 

− di nominare Responsabile del Procedimento- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 
della L.  241/1990 – la dott.ssa Sara Di Nunzio - Dirigente Scolastico presso questo Istituto; 
 

− di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sara Di Nunzio 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


