
 
 
 

 Catania, 07/10/2022 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

OGGETTO: Acquisto materiale pubblicitario PON FESR REACT EU - Cablaggi 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-140 

CUP: H69J21005710006 
 

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. del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03 1997, n. 59; 
VISTA la LEGGE 15/03/1997 N. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs del 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 e il D. A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 
VISTA la delibera n. 4/7 del 28/12/2021 del Commissario Straordinario di approvazione del PTOF 

2022/2025; 
VISTA l’approvazione del programma annuale 2022, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 4/7 del 28 

dicembre 2021; 
VISTA, ai sensi del D.L. n.52/2012 e della L. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 

fornitura tramite l’adesione di una Convenzione - quadro Consip; 
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VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, c. 512; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, c. 2, let. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per 
l’individuazione della ditta IMAGE DESIGN cui richiedere la fornitura; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13/09/2016, sulla proposta delle Linee 
guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento, ex art 36 del D. Lgs. 50/2016, dei contratti pubblici 
di import inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

ACCERTATA dal D.S.G.A. la copertura finanziaria; 

DECRETA 
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 - Di deliberare l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett a) D. Lgs. n. 
50/2016, effettuato con preventivo richiesto alla ditta IMAGE DESIGN; 
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura è 
di € 254,98 IVA compresa da imputare all’aggregato A 03/06 dell’esercizio finanziario 2022. 
Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 L.241/1990, il responsabile del procedimento è 
il Dirigente Scolastico prof.ssa Elena Di Blasi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Di Blasi 
Documento firmato digitalmente 
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