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OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO: STAMPA E 

AFFISSIONE PLANCE - PROGETTO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE 

ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

CIG: ZCB35F1085 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODPPR n.92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni 

scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali 

aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la delibera n.30 del 24/11/2021 del Collegio dei docenti di adesione al progetto in 

oggetto; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione, prot. 709 del 26/02/2022, con cui questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di supporto al percorso 

di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche “La comunità scolastica nella sfida 

alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica”; 
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CONSIDERATO l’evento finale “Gara di plogging” a cui parteciperanno gli studenti dell’ITTS Divini e gli 

studenti dell’I.C. Tacchi Venturi, gli studenti delle scuole della città e i cittadini; 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti 

relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP S.p.A. o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili 

ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 

comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che non risultano su CONSIP convenzioni attive idonee a soddisfare il proprio 

fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura  

  

DETERMINA 
 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) e comma 6 del D.lgs. 

n.50/2016, mediante affidamento diretto tramite O.d.A. della fornitura relativa al finanziamento del 

progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, 

n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

CIG: ZCB35F1085 

 

Fornitura:  

- Stampa e Affissione N. 1 poster f.to 6x3 mt su circuito di proprietà della Ditta “ESPANSIONE PROMO 

srl” sito in San Severino Marche viale Varsavia dal 09 al 22 maggio 2022 

- Stampa e Affissione N. 2 poster f.to 6x3 mt su plancia comunale San Severino Marche 

Art.2 - Aggiudicazione 

Di affidare alla Ditta “ESPANSIONE PROMO srl” Via Censi,21 San Severino Marche (MC) P. IVA 

01779180437 

la realizzazione della fornitura in oggetto dalla quale è stato acquisito il preventivo della fornitura; il 

criterio di scelta del contraente è il seguente: 

- prezzo giudicato congruo al mercato in seguito ad osservazione, relazionato a quello risultante dal 

preventivo della ditta. 

 

Art.3 - Importo 

L’importo di spesa previsto della fornitura è di € 340,00 (trecentoquaranta/00), IVA esclusa. 

 

Art.4 - Fonte del finanziamento 

Il finanziamento deriva dal: 



progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, 

n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

 

Art.5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo Istituto prof. Sandro Luciani. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


