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                     CUP: F89J21018430006 -  CIG. Z5E34D8216 

 

All’Abo Pretorio  

Agli Atti contabili 

Sede 
Oggetto Determina aggiudicazione per fornitura di targhe pubblicitarie ed etichette autoadesive.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot. n. 254/VI-2  del 18/01/2022, con la quale è stato 

disposto di indire la procedura per l’acquisizione di fornitura di targhe 

pubblicitarie da collocare all’esterno degli edifici scolastici relative alla 

pubblicità nell’ambito del progetto PON FESR Digital Board “, e di etichette 

autoadesive; 

VISTA la RDO n. 2943998 del 18/01/2022; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

 

 VISTO il Verbale della commissione  prot. 469/VI-2 _del 28/01/2022; 
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 RITENUTO          di dover procedere alla relativa aggiudicazione della gara di cui trattasi; 

 

ACCERTATA      la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi 
in capo al soggetto aggiudicatario; 

 

                      DETERMINA 

 

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

- di aggiudicare alla ditta ARTE GRAFICA E CONTABILITA’ SRL  DI SAN SEVERO  (FG), P.IVA 
03737190714, la fornitura di n°2 targhe pubblicitarie e n. 50 etichette autoadesive per 
l’impoto di €. 250,00(duecentocinquanta/00) + IVA; 

 

- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 

- di imputare la relativa spesa nel relativo aggregato del PA; 
 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di regolare   fattura 
elettronica, ai sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.L.vo 
n°50/2016 è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Appaltante dott. Tommaso 
Albano; 

 

- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Tommaso Albano 

(firma autografa 
sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2 del D. 
Lgs 

 

 

 

 

 

 


