
 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALERIO FLACCO  
VIA BARI - 04018 SEZZE (LT)  

Tel. 0773876131  Fax. 0773876131  eMail ltic80200c@istruzione.it - C. F.: 80015350590 C. M.: LTIC80200C 

 

 
Prot. n. 1880 SEZZE, 28/08/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27/11/2019 di approvazione del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2020; 

ACCERTATA la necessità di procede all’acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: ORDINE N. 9/20 TARGA PLEXIGLASS 
CIP 10.8.6A FESRPON-LA-2020-80 CIG: ZCA2D809D3 CUP: D12G20000570001; 

VISTA la candidatura n. 1023170-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Valerio Flacco” 
ha richiesto il finanziamento del progetto “Lontani ma vicini, nessuno escluso!” 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 10339 del 30/04/2020/Allegato regione Lazio con 
la quale si autorizza il finanziamento a n. 394 istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è corretto funzionamento amministrativo didattico della Scuola; 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di una targa per la pubblicità come previsto dall’art. 8 della nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

DETERMINA 
 
 Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di ORDINE N. 9/20 

TARGA PLEXIGLASS CIP 10.8.6A FESRPON-LA-2020-80 CIG: ZCA2D809D3 CUP: D12G20000570001 per un importo 
presunto di € 50,00+IVA per un totale di € 61,00  

 Di selezionare gli operatori economici mediante: 
o Procedura di gara (aperta/ristretta/negoziata (con o senza previa pubblicazione di bando); 
o Acquisizione in economia, in particolare Cottimo fiduciario (art.125 DLgs 163/06 “Codice dei Contratti”; 
o Dialogo competitivo; 
o Accordo quadro; 
o Sistema dinamico di acquisizione; 
o Affidamento in economia – Affidamento diretto; 
o Adesione alle convenzioni Consip; 
o Tramite mercato elettronico della PA (MEPA). 

 Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di: 

o Prezzo più basso; 
o Offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 50,00 da imputare all’attività/progetto A7 
Smart class Avviso 4878-2020 C.I. 1023170 e conti 2/1/3 Stampati € 50,00 del programma Annuale 2020, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CAROLINA GARGIULO 

 


