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    Prot.3232      Alatri 03/05/2022 

           

           

Agli Atti- Sito Web Scuola 

Amm.ne Trasparente 

       ALLA DITTA VISION COM PUBBLICITY 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA di 

importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, Linee Guida Anac 

n.4 del 26/10/2016, Art.25 correttivo degli appalti del 19 APRILE 2017, N. 56  per l’acquisto 

di materiale PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE 

STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata”, per progetto “STEM ALLA DANTI” 

 

Affidamento diretto per acquisto STRISCIONE PUBBLICITARIO PROGETTO 

 

CUP: G59J21006420001 CIG: Z40384EC3F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  

Visto  l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle Stem prot. n. 10812 del 

13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”;  

Vista  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica, n.. 14406 del 

07/06/2021 

Visto  il decreto direttoriale 201 del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le 

STEM e    l’Allegato 1 che riporta la graduatoria dei progetti finanziati e in cui 

l’Istituto “Egnazio Danti” di Alatri  risulta eleggibile al finanziamento essendosi 

utilmente collocato al posto n. 2888;  

Rilevato che ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro 

16.000,00 per le prime 3231 Istituzioni Scolastiche;  

mailto:fric80800q@istruzione.it
mailto:fric80800q@pec.istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=59035958


  
   

 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 “ e segg.;   

Viste  e linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Visto    il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 04/02/2022 con delibera n.2;   

Rilevata   l’esigenza di acquistare uno striscione  per dare ampia pubblicità al progetto 

PROGETTO  A.3.17 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- 

AVVISO 10812/2021        CUP: G59J21006420001 

Visto      l’art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016, nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività trasparenza, rotazione ecc.ecc.  

Visto  l’art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016;  

Vista  la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;  

Dato atto che sussiste la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa A.3.17 - SPAZI E 

STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO 10812/2021 alla voce 

4/3/12 

Atteso che alla data odierna non sono attive le convenzioni Consip S.p.A. di cui 

all’art.26,comma 1, della legge 488/1999;  

Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del 

dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  

10.000,00 euro”; 

Visto che i beni da acquistare dovranno non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali ai sensi dell’art.17del regolamento UE n. 2020/852(DNSH) e per i 

quali si chiede marchio ecologico di tipo 1 ed etichetta energetica 2017/1369 

(UE)(solo per computer, monitor e tablet e smartphone) 

Considerato che si è proceduto a scegliere il fornitore  tra i vari fornitori del prodotto di 

interesse, scegliendo quello che ha il prezzo più basso e applicando il principio di 

rotazione; 

            Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è CIG Z40384EC3F 
DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il seguente acquisto:  

n. 1 striscione in PVC 200*100 CM con corde e anelli personalizzato STEM 

per un totale di €.55,90 + iva dalla DITTA Vision Com srls P.Iva: 14113991005 

Via Galli,55 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (Rm) e di disporre che il pagamento verrà 

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

portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 

2. che la presente determina verrà pubblicata all’Albo –Amministrazione trasparente del 

sito web istituzionale della scuola.  

3. di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico Raffaela Carrubba responsabile del presente procedimento.  
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              Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Carrubba           
Documento informatico firmato digitalmente                                                                                        

ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce                                                                                                                                            

il documento cartaceo e la firma autografa. 


