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Agli  Atti 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre fornitura di Targhe personalizzate – Piano 

Nazionale Scuola Digitale AZIONE #7 “Piano Laboratori” realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento innovativi– avviso pubblico prot. num. 
AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018. 

 CIG: Z4430EA196 
 CUP B71D19000050001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, di 
procedura selettiva per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
all’interno dell’Azione #7 “Piano laboratori” del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTA la domanda di adesione dell’IIS Bruno Franchetti num. 45322 inoltrata il 
18/12/2018 con prot. 12387/2018, ove viene descritto il progetto cui destinare 
i fondi; 

VISTA  la dichiarazione dell’Istituzione scolastica, di conferma dei dati dichiarati in fase 
di candidatura, assunta agli atti con prot. 11914/2019; 

VISTA l’ammissione al finanziamento n. 1932 del 15/11/2019, con comunicazione 
assunta agli atti con il numero di protocollo 11948/2019; 

VISTO l’importo dell’assegnazione per questa istituzione scolastica pari a € 20.000,00; 
CONSIDERATA la previsione, esplicitata nel progetto proposto dalla Scuola, di destinare tali 

fondi al completamento tecnologico di un ambiente didattico innovativo, il 
nuovo laboratorio di robotica già previsto e progettato, istituito iniziando 
dall’acquisto (prot. 482/2019) di arredi definiti “collaborativi” (assegnazione 
fornitura prot. 12645/2018) che facilitino una collaborazione fattiva tra gli 
studenti coinvolti; 

CONSIDERATO l’esigenza di pubblicizzare l’iniziativa utilizzando dei fondi specificatamente 
dedicati e inseriti nel finanziamento complessivo;  

CONSIDERATA l’intenzione di apporre una targa, illustrante l’iniziativa, nel plesso Bruno; 
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere la medesima fornitura per l’attività di 

disseminazione relativa al progetto PNSD “Smart Class” avviso 11978/2020 
PON 2014/2020 a un’azienda locale specializzata S.A.N.T.I. s.r.l. p.iva 
02039770272; 

CONSIDERATI il grado di soddisfazione rispetto a quanto fornito, il costo concorrenziale e le 
tempistiche di esecuzione, nonché il risparmio sui costi di consegna dovuto alla 
vicinanza dello stabilimento produttivo, sito all’interno della cintura urbana del 
Comune di Venezia; 

VALUTATO il preventivo richiesto con prot. 652/2021 e acquisito con prot. 654/2021; 
ACQUISITA la conferma dei costi da parte dell’azienda; 
RITENUTO di poter procedere all’acquisto tramite affidamento diretto; 
INDIVIDUATO  il fine pubblico di fornire le dotazioni indispensabili allo svolgimento delle attività 

didattiche sia in presenza che a distanza; 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al 
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Codice degli appalti”; 
CONSIDERATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, individuazione degli operatori economici”; 

VISTO il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”. 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti delle 
attività negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 6 del 21/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’azienda (certificato- INPS_23989731); 
VERIFICATA  l’assenza di annotazioni nel Casellario Anac nei confronti dell’azienda; 
ACQUISITO il CIG numero Z4430EA196; 
RITENUTO  di procedere con la massima urgenza; 
 

DETERMINA 
 

di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto di nr. 1 targhe personalizzate in 
alluminio preverniciato dall’azienda S.A.N.T.I. s.r.l. p.iva 02039770272 al costo imponibile di €. 
55,00; 
 

La spesa complessiva di € 67,10 è a carico dell’Aggregato A03/08 del Programma Annuale 2021, 
che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Michela MICHIELETTO  
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