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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Decreto n. 3084 del 15/07/2022 

OGGETTO: POR Calabria 2014-2020 – Avviso “A scuola di inclusione”, Asse 12 – Azione 10.1.1 Determina a contrarre 

mediante affidamento diretto per l’acquisto di n.1 targa da esterno nell’ambito del Progetto “Ri-cominciamo 

da noi”. Codice operazione: 2022.10.1.1.010.  CUP G49I22000090006 - CIG: ZE7372E517 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

Visto                   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto              l’Avviso Pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul BURC n. 46 del 24 giugno 2021; 

Preso atto  della Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 08/07/2021 con la quale il Liceo “V. Capialbi” di 

Vibo Valentia ha inteso partecipare all’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” pubblicato sul 

BURC n. 46 del 24 giugno 2021; 

Visto                 il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n.13806 del 

27/12/2021 avente ad oggetto “avviso pubblico "a scuola di inclusione" per la realizzazione degli 

interventi per contrastare gli effetti del covid 19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica 

e formativa degli allievi con bisogni educativi speciali (bes) - approvazione graduatoria provvisoria”; 

Visto             il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 2115 del 

02/03/2022 avente ad oggetto: “POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 – Avviso 

pubblico "a scuola di inclusione" per la realizzazione degli interventi per contrastare gli effetti del 

covid 19 e supportare l'integrazione e l'inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni 

educativi speciali (BES) - approvazione graduatoria definitiva. variazione accertamenti e 

assunzione impegni di spesa”; 

Preso atto  che il progetto presentato dal Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia risulta ammesso 

e finanziato (Allegato 1: elenco istanze ammesse e finanziate) con un contributo di € 170.222,00; 

Visto il proprio decreto n. 2965 del 05/03/2022 pubblicato con prot. n.5145 del 05/03/2022 di assunzione a 

bilancio del progetto; 

Ritenuto          necessario procedere ad una adeguata pubblicizzazione del progetto. 

Ritenuto  adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95 

del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto); 

Ritenuto adeguato l’impegno finanziario complessivo di € 122,00; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sui fondi dell’Istituto è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio in esame; 

DETERMINA 

Di procedere all’acquisto di n.1 targa da esterno formato A3 al prezzo di € 100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 

122,00 IVA compresa dalla Ditta Office Store di Domenico D’Amico con sede in Vibo Valentia Via Santa Ruba 23 – 

P.IVA 03714720798 - C.F.: DMCDNC75A15F537Q - e di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 122,00 a 

favore della Ditta Office Store di Domenico D’Amico. La spesa graverà sul finanziamento del progetto POR Calabria 

2014-2020 “Ri-cominciamo da noi”. Codice operazione: 2022.10.1.1.010. 

        Firmato digitalmente da: 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonello Scalamandrè 

 
- All’Albo; 

- Alla sezione Amministrazione trasparente del sito Web; 

- Al DSGA. 
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