
 
 

Saronno,  17 novembre 2022 

 

 

     

OGGETTO: Determina a contrarre per pubblicità (targa) 

Progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

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 Avviso 

pubblico prot.n. 22550 del 12/04/2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica. 

Codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5- CUP I74D22000160006   

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/22550 del 12/04/2022 – “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.- 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 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” ; 

VISTO  la nota prot. n. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 130.000,00 inerente al progetto, codice 

identificativo 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5, proposto da questa istituzione scolastica; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

SVOLTA  indagine di mercato;  

CONSIDERATA la normativa sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modificato 

dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217 del 17/12/2010;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
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degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 

dell’1 marzo 2018; 

 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria per € 85+ IVA  CIG: ZBD38A2ADD 

 

 

 Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi 

dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44) per 

l’affidamento del servizio di pubblicità per il progetto relativo alla realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

Codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5  

Si determina di procedere all’acquisizione dei seguenti materiali pubblicitari: 

 

• N. 1 fornitura e stampa di una targa dbond 30 X 40 cm  

 e di affidare alla ditta Print Farm s.a.s. la fornitura del materiale pubblicitario. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo per la realizzazione del servizio, fornitura di cui all’art. 1 è di € 85 + IVA.   

 

Art. 3 Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.Lgs163/2006 e dell’art.5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’ITCS “Gino Zappa” di 

Saronno, Ing. Elena Maria D’Ambrosio.  

 

 

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art.11 

del D.Lgs 163/2006 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa viene pubblicata sul sito web e all’albo dell’istituto. 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
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