
 

 

Piazza Palermo, 1 
52027 San Giovanni Valdarno  

Tel.  055 94 35 28 - Fax  0559110189 
Sito Istituzionale: www.liceisgv.gov.it 

E-mail: arpm010006@istruzione.it 
PEC: arpm010006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 81005550512 

 
                                                                                                        All’Albo dell’ISTITUTO 

Al DSGA 
  
                 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
LICEI “GIOVANNI DA SAN GIOVANNI” 

 
Determina a contrarre 

CIG: Z2B294CFF1 
Visto    il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;   
Visto   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
(17G00078) (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22);                                                    
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 e in particolare il Titolo V Attività negoziale ; 
Considerata la necessità dell’Amministrazione Scolastica di procedere all’acquisto e al montaggio a parete di n. 3 targhe per la 
pubblicità dei progetti PON realizzati;  
Visto  il Programma Annuale 2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del 
relativo capitolo a bilancio; 
Accertato che non esistono convenzioni Consip attive (art.1, c. 449 L. 296/2006); 
Accertata la congruità dell’offerta dell’operatore economico TIPOGRAFIA LA ZECCA S.R.L.  

DETERMINA 
 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, all’operatore economico TIPOGRAFIA LA ZECCA 

S.R.L. della fornitura e montaggio a parete di n. 3 targhe per la pubblicità dei progetti PON realizzati, su cui stampare i seguenti 
testi: 

-       Progetto “Identità Culturale dell’Unione Europea” 
        Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-19 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto azione 10.2.2A  “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”  

-       Progetto “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 
Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto azione 10.2.3C  “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”  

-       Progetto “Fai sentire la tua voce!” 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 
 “Potenziamento delle Competenze di Base” ;  

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 300,00 IVA esclusa, a carico del P.A. 2019, 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 e dell’art. 41 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, il Dirigente 
Scolastico pro tempore Prof.ssa Lucia Bacci in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare Il Direttore SGA Maria Rizzo all’imputazione della spesa di € 300,00 più IVA di cui alla presente determina, al 
relativo capitolo di bilancio. 

 
San Giovanni V.no, 24/07/2019                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Bacci 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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