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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Dlgs 50/2016 - codice degli appalti della P.A;   

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATA la necessità di acquistare  

 n. 1 targa in  alluminio composito 3mm  

 n. 20 etichette adesive 5x3 cm in PVC, stampa UV 4 colori 

per  pubblicizzazione dei corsi di formazione attuati su progetto 10.8.1.A3-FSEPON-TO-2017-24;  

ACCERTATO che:  

- l’importo massimo disponibile per la fornitura è stimato in 400,00 (quattrocento/00), iva inclusa;  

- l’importo presunto della fornitura si colloca sotto le soglie comunitarie e sotto la soglia di € 40.000,00 di 

cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;  

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

 CONSIDERATO il carattere di urgenza della fornitura; 

 CONSIDERATO che alla richiesta di n.3 preventivi è pervenuta una sola offerta 

valutabile;     

RITENUTO CHE il materiale necessario per la pubblicizzazione può essere fornito con immediatezza 

dalla ditta TIPOGRAFIA THOMAS, che offre quanto richiesto ad un costo ritenuto conveniente;   

 
DETERMINA   

 
1 .  L’avvio delle procedure di acquisto con affido diretto alla ditta TIPOGRAFIA THOMAS, con sede a 

Prato (PO) in via Cesare Battisti, 20, ai sensi dell’art. 36 – c. 2°. Lett. a del Dlgs 50/2016, per l’ acquisto 

di:  

--n. 1 targa in  alluminio composito 3mm  

--n. 20 etichette adesive 5x3 cm in PVC, stampa UV 4 colori 
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2. Termini per la fornitura: La fornitura dovrà essere recapitata al Convitto Nazionale Statale Cicognini, in 

piazza del Collegio,13 a Prato;  

3. Di individuare come RUP il dirigente scolastico prof.ssa Giovanna Nunziata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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