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Prot. n.               Mestre,  
 

All’Albo on Line 
 

CIG: ZEE36DA1DA 

Codici CUP:  H79J21004290006 

Codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-97 

                           

OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA  

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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso 20480 del 20/07/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. N. 20480 del 20/07/2021 relativo all’oggetto; 
 
VISTO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, che ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 (c.d. Correttivo del Codice Contratti); 
 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
 
VISTO il decreto ministeriale 129 del  28/08/2018 , ed in particolare l’art. 43; 
 
VISTO il Regolamento interno di Istituto del 08/10/2018 per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 
e forniture e aggiornato con  dal C.d.I. con Delibera n. 19 del 12/03/2019; 
 
PRESO ATTO che la base di gara  che si intende acquisire è di importo inferiore alla soglia dei   40.000 euro; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee 
Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari per ampliare il 
mercato, giudicata di valore superiore all’eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargando il quadro degli 
operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale ed alla relativa 
competitività del prezzo offerto; 
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VISTA la particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale ed la relativa competitività del 

prezzo offerto;                                              

RILEVATA la necessità di acquistare una targa  al fine di  pubblicizzare il progetto indicato in  oggetto finanziato 
con i fondi Europei; 
 
VISTO il Programma Annuale 2022 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con 
l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio  all’ Aggregato A0318 PON  FESR – Realizzazione Reti 
Cablate – Avv. 20480/2021, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VISTA la trattativa diretta sul portale Mepa; 
 
VISTA la congruità dell’offerta dell’operatore economico Ditta BAG PLANET SRL di Mestre-Ve; 
 

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

DETERMINA 
 

Di procedere, ai sensi delle norme richiamate, all'affidamento diretto all’operatore economico Ditta BAG PLANET 
SRL di Mestre-Ve per la fornitura di: 
        
        N. 1 Targa Alluminio mm 420*297 con stampa UV e vernice protettiva 
 
     
  Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di €   42,00 + iva, a carico del P.A. 2022 all’ Aggregato 
A0318 PON  FESR – Realizzazione Reti Cablate – Avv. 20480/2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010; 

- Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti in 
qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 
- Di autorizzare il Direttore SGA Roberta Busetto all’imputazione della spesa di           €  42,00 +  iva di cui 

alla presente determina, al relativo capitolo di  bilancio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Carla Massarenti 
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