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Determina dirigenziale 
 

Determina n. 77 del 27/10/2020 
 
OGGETTO: acquisto N.1 targa in plexiglass + etichette intestate progetto smart class “Un 
click per tutti” codice progetto 10.8.6A- FESRPON, effettuato dalla Ditta Casa Editrice 
Leardini Guerrino srl di Macerata Feltra (PU). 
 
 

Il dirigente scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924,n. 827 e ss.mm. ii; 
 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445; 
 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
Viste le Linee Guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.56; 
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Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “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”; 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
Visto il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni 
e servizi, elevato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 17/05/2019 a euro 
10.000,00 IVA esclusa. 
 
Vista l’Autorizzazione prot. n°2275 del 06/05/2020 per la realizzazione del codice progetto 
10.8.6A- FESRPON; 
 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di cui al citato art.36; 
 
Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: acquisto N.1 targa in 
plexiglass + etichette intestate progetto smart class “Un click per tutti” codice progetto 
10.8.6A- FESRPON, effettuato dalla Ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl di Macerata 
Feltra (PU). 
 
 
 
 
 

Determina 
 

di procedere mediante Affidamento in economia - affidamento diretto * all'acquisto della 
seguente fornitura:  
acquisto acquisto N.1 targa in plexiglass + etichette intestate progetto smart class “Un 
click per tutti” codice progetto 10.8.6A- FESRPON, effettuato dalla Ditta Casa Editrice 
Leardini Guerrino srl di Macerata Feltra (PU). 
Importo presunto dell’appalto: €.90,00 (imponibile)  € 19,80 (iva 22%).  
CODICE CIG: Z832EF1F95. 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: PON 10.8.6AFESRPON-LO2020-401 Smart 
class. 
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della 
Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese” il pagamento verrà effettuato dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Donatella Gozzi 
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