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Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S. “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F. e P. IVA 00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 
 
 

All’Albo pretorio 
Agli atti della scuola 

 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 
56/2017 per la fornitura di materiale pubblicitario. 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-283 
CUP F39J21011030006 
CIG Z6D3644718 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129; 
Visto l’Avviso M.I. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” 
Vista la nota M.I. n.0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.44 del 12/11/2021; 
Rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per un importo 
complessivo di € 443,25; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 14/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’affidamento contratti pubblici e lavori, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n.58 del 21/12/2018; 
Visto l’art.2 del Regolamento di Istituto richiamato e in particolare il comma 4; 
Rilevato che l’impegno finanziario è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.n.56/2017 
e che pertanto ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto; 
Visto l’art. 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di conversione 
29 luglio 2021, n.108, laddove è previsto per servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 
euro l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici; 
Considerato il preventivo n.35 del 06.05.2022 della ditta Urban SignSrls; 
Valutato positivamente il preventivo acquisito a protocollo al n.2140/E del 07.05.2022, in cui 
si estrinsecano in maniera coerente le esigenze dell’Istituzione scolastica con le disponibilità 
finanziarie; 
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Accertato che la ditta UrbanSign Srls non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste 
dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016 ed è in possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria 
e tecnica; 

 
Determina 

per tutte le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono riportate integralmente: 
a) di affidare la fornitura richiesta, così come descritta nell’offerta presentata dalla ditta 

UrbanSign Srls, mediante affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 
n.56/2017 per un importo pari a 363,32, oltre l’IVA per legge per complessivi €  443,25; 

b) di impegnare la spesa di € 443,25 all’Aggregato A03-28 del P.A. e.f. 2022; 
c) che ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 

241 del 7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente scolastico 
dell’l’I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di Cerignola, prof. Pio Mirra; 

d) che ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 la presente determina a contrarre viene pubblicata 
all’Albo pretorio e in Amministrazione trasparente del sito istituzionale della scuola. 

 

 


