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                                                                                                                           All’Albo d’Istituto 

Al sito web  

Agli Atti 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione all’acquisto di n. 1 beni pubblicitari – TARGA -  relativamente al 

progetto  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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 Codice progetto  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63 
                 Titolo modulo: piÙ Vicini anche in Valle Imagna      
               CUP assegnato al progetto: D42G20000610007  
               CIG: Z8F2D319C9   
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2021 del 4/06/2020; 
 
VISTE  Le offerte pervenute  dalle ditte:  Casa Editrice Leardini Guerrino SRL– P.I. 02614070411  

Prot. n. 2599 del 21/07/2020 e GRAFO SRL P.I. 00777630161 Prot. n. 2597 del 21/07/2020, 
regolarmente acquiste sul portale Acquisti in rete PA – Trattativa diretta; 

 
CONSIDERATO che la ditta GRAFO SRL- P.I.  00777630161 ha presentato l’offerta conforme al capitolato 

tecnico; 
 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa Diretta sul portale  
MePA  alla  ditta GRAFO SRL partita iva 00777630161, l’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria relativamente al 
progetto  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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa    per l’acquisizione in  affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  determinato in € 
60,00 escluso IVA – pari a Euro 73,20 IVA 22% INCLUSA 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/13  
 

Art. 4 

L’Istituto comprensivo di S.Omobono Terme adotta la clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 

recedere dal presente affidamento in tutto o in parte con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

 

Art. 5 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato  
individuato con prot.n.1924 del 12 maggio 2020 quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  
Marzia Arrigoni 
 
Art. 7 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo e sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Marzia Arrigoni   
                                                                                                                                                                        (Firmato digitalmente da ARRIGONI MARZIA   
                                                                                                                                                                    ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale 
 
 

 

 
 
 
Vista la disponibilità finanziaria, la spesa di importo di Euro 73,20 iva inclusa sarà imputata al capitolo: A03/13 
- tipo spesa 04/03/017   
                                                                                      IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
                                                                                                           f.to Manzoni Maria Cristina  
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