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Prot. vedi segnatura

Oggetto:

Empoli, 23/07/2021

Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto mediante ODA su MEPA di n. 2
Targhe PON PER IL POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
CIG: ZA83294249
Il Dirigente Scolastico

VISTO

l’art. 43: “Capacità ed autonomia negoziale” del decreto n 129 del 2018
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la delibera n. 8 del 22/09/2018 con la quale venivano definite le soglie per
l’acquisizione dei servizi, su MEPA (Mercato Europeo Pubblica Amministrazione) e
fuori del MEPA;

Considerata

l’urgenza di tali acquisti, motivata dal fatto che il PON in oggetto dovrà essere
chiuso entro il 31 agosto 2021 ed è quindi necessaria l’installazione delle targhe
in tempi brevi;

Considerato

che l’importo previsto è ampiamente sotto alle soglie comunitarie;

Considerato che la Ditta COMAR di Catia Corsi di Empoli ha già predisposto l’impianto per
l’esecuzione dell’ordine in oggetto e che nel 2019 ha già fornito le targhe ed i
manifesti per il PON INCLUSIONE SOCIALE e per il PON COMPETENZE DI BASE,
attuati nelle scuole di questo Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto e individuazione fornitore
La fornitura del materiale sottoelencato verrà fatta in affido diretto alla Ditta COMAR di Corsi
Catia in quanto, vista l’urgenza, e considerato quanto in premessa è in grado di garantire la
fornitura del materiale entro il 31/08/2021.
PROGETTO PON per il potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico – 10.2.5.A – FSEPON-TO-2018-51
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n. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS a colori, dim. cm 40x60, inclusi Kit per il montaggio.
Art. 2 Budget
Il finanziamento è previsto dai fondi erogati per i PROGETTI PON riservati alla pubblicità ed il
costo previsto non dovrà superare i €. 500,00, oltre IVA.
Di autorizzare la spesa di € 431,88 IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale e. f.
corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, al progetto P02/7;

Art. 3 Termini di pagamento
Il pagamento avrà luogo tramite bonifico bancario su presentazione di fattura elettronica.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia MAZZONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

