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Alla  Ditta “Giorgio Comunicazione”  
di GIORGIO Bruno 

Piazza Garibaldi, 9 

75022 IRSINA (MT) 

 

OGGETTO: Ordine di acquisto per la fornitura di Targhe pubblicitarie e targhette adesive: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”-  
CNP: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-62 

CUP:I99J21006940006 
CIG: Z3A35A53D1 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso prot. prot.  28966 del 6/9/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.I. 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”; 
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RILEVATA la necessità di acquistare targhe pubblicitarie ed etichette adesive nell’ambito progetto di cui 

sopra della voce di costo “pubblicità”; 

VISTA la determina a contrarre relativa all’acquisto di targhe pubblicitarie ed etichette adesive assunta 

al prot. n. 1084 del 21/03/2022 con cui si stabiliva la spesa pari a € 184,65 IVA inclusa 

AFFIDA 

 
Ai sensi dell’ex art. 36 del Dlgs. 50/2016, alla S.V. la fornitura dei seguenti prodotti: 

- n. 1 Targa pubblicitaria formato A4 orizzontale in PVC;  

- n. 2 Targhe pubblicitarie formato A4 orizzontale in forex; 

- Targhette adesive per i beni da inventariare. 

 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo 

portale, di verifica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del . 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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