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OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO, DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO PON: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-15  

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 -

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012. In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 

– Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Codice identificativo 

progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-15 - CUP:  D32G18000270001  - CIG:  Z252D86C80 

Titolo progetto “Tutti in rete per le competenze del Futuro”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determina a contrarre di questa Istituzione Scolastica relativa alla procedura di 

acquisizione mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, di materiale pubblicitario 

per la realizzazione del progetto PON: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-15 protocollo 0002250/U del 

03/07/2020 

 

VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC paragrafo 3.7 in merito alle deroghe al principio di 

rotazione per acquisizioni inferiori a 1000 euro (IVA esclusa); 

 

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, in quanto la ditta Fantasy 

Coppe Bandiere Grafica di Maurilio Pintus - Oristano ha fornito al nostro Istituto nel passato una 

commessa limitata ma per la quale si rileva un alto grado di soddisfazione della fornitura 

effettuata e del rispetto dei tempi di consegna; nella evidenza della mancata risposta di una delle 

ditte interpellate e della dichiarazione dell’altra ditta della propria incapacità a fornire il prodotto 

richiesto; in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto ad altre ricerche effettuate in 

modo informale e alla congruità con quanto disponibile; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi poiché il PON in oggetto è in 

scadenza al 31 luglio 2020; 
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DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

  

 di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto dei servizi aventi ad oggetto n. 2 targhe in plexiglas (o materiale equivalente) con stampa 

a colori formato minimo 20 x 30 cm,  come da modello inviato con lettera d’invito,  

all’operatore economico Fantasy Coppe Bandiere Grafica di Maurilio Pintus - Oristano per un 

importo complessivo delle prestazioni pari ad € 133,33 compreso di IVA.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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