
  

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” 
Via Concesio n. 2 – 00188 Roma – Cod.Fisc.: 97197700582 

 06/33610055  fax 06/33613520  

rmic8AG009@istruzione.it -  rmic8AG009@pec.istruzione.it                               

 

 Roma, 30/12/2022 

All’albo della scuola 

Alla sezione Amministrazione trasparente 

Al sito web 

Agli atti 

Prot. n 6190/2022 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDATIVA 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

  CIG: Z933976AC0 
CNP 13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-151 CUP: 
H84D22001090006 

 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDATIVA (DECRETO AFFIDAMENTO) 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in 

deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

 

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

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  



  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

 

VISTA la legge 15 marzo 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 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 Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, art.30 concernente “ Le clausole sui bandi di gara e sugli avvisi negli 

appalti Pubblici e s.m.i. 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che determina l’avvio dell’attività 

e il contestuale avvio della spesa.  

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di materiale pubblicitario che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario presunto, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DECRETA 

 

Art.1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento; 

Art. 2 Si decreta l’avvio delle procedura per la fornitura del materiale in oggetto, alle ditta: 

 

CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl- Via Paterno, 29/f  00019 Tivoli RM p.iva 0091773002 

 

L’importo della fornitura ammonta ad  373,93  IVA inclusa, da imputare al Programma Annuale E.F. 2022 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico. 

                              
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Loredana  Garritano 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93 
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