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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina acquisto targhe pubblicitarie - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la
scuola del primo ciclo (FESR)
Titolo del progetto: DIDATTICA MOBILE
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-14
CUP: G72G20000870007

CIG: ZCF2F1252A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 2904-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo
ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05.05.2020 Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero dell’Istruzione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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
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sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878
del 17 aprile 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart
classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 4 Maggio 2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. n. 3817/2020 del 09/06/2020) relativo al progetto
in oggetto;
VISTO il codice identificativo progetto - 10.8.6 A- FESRPON-PI-2020-14; il titolo sottoprogetto Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; CUP: G72G20000870007
l’assegnazione per un importo complessivo di €. 13.000,00; di cui €. 12.290,00 importo
autorizzato alle forniture e di €. 710,00 importo autorizzato a spese generali;
CONSIDERATE
la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO l’art. 328 del DPR n. 207/2010 - Regolamento attuazione codice contratti pubblici il quale
prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte pubblicate all’interno del MEPA o delle offerte ricevute in base a una richiesta
d’offerta rivolta ai fornitori abilitati e in alternativa possono rivolgersi al libero mercato;
CONSIDERATO che, alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto
prestazioni di servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della
presente procedura di fornitura e pertanto è possibile procedere con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di Istituto riguardante i criteri e limiti dell'attività negoziale, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 13/03/2019;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria per la debita copertura della spesa sarà allocata sul
Programma Annuale 2020, e di imputarlo all’attività A3.3 Pon Progetto 10.8.6° FESR PON
–PI – 2020-14 (Aggr. spesa 4.3.10);
VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice - D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
(FOIA);
VISTO l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell’attività contrattuale”;
VISTA la Legge 136 del 13/08/2010;
VISTE le Linee Guida ANAC nr. 4 al punto 3.7 relativo al principio di rotazione dei fornitori,
aggiornate al D.L. 19/04/2017 nr. 56;
VISTO il preventivo richiesto alla ditta Incisioni Timbri & Targhe presente sul territorio per la
fornitura di 2 targhe pubblicitarie e relative etichette per un valore di €. 80,00;
CONSIDERATO il valore esiguo e la natura della fornitura in oggetto che è pari ad € 80,00 (IVA
al 22% esclusa), pertanto si può procedere con la stipula del contratto di fornitura in affido
diretto in quanto ritenuto più vantaggioso e conveniente, senza il ricorso alla piattaforma
MEPA, alla Ditta Incisioni Timbri & Targhe – Via Audisio, 61 – 12080 Bra (CN) C.F./P.IVA: 02479130045;
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VERIFICATA la regolarità contributiva DURC alla data dell’affidamento;
CONSULTATO il Casellario delle Imprese sul sito dell’ANAC da cui risulta che per la suddetta
impresa non ci sono annotazioni;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: ZCF2F1252A;
Ritenuto di procedere in merito per le motivazioni sopra indicate
DETERMINA
ART. 1 - Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2 - Di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e art. 34 del D.I. 44/2001, per le
motivazioni in premessa, all’affidamento diretto alla Ditta Incisioni Timbri & Targhe – Via Audisio,
61 – 12080 Bra (CN) - C.F./P.IVA: 02479130045; per la fornitura di Acquisto n. 2 targhe
pubblicitarie e 50 etichette adesive Inventario.
ART. 3 - Di assumere apposito impegno di spesa per una somma di €. 97,60 (IVA al 22% inclusa
pari a € 17,60) e di imputarlo all’attività A3.3 Pon Progetto FESR pon – PI – 2020 - 14 (Aggr.
spesa 4-3-10) del programma annuale 2020;
ART. 4 - Di dar seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la conclusione del
contratto.
ART. 5 - Di autorizzare il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina (netto,
iva/oneri).
ART. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Laura RAGAZZO.
ART. 7 - La presente determina è pubblicata all’Albo OnLine e sul sito web dell’Istituto:
www.istitutocomprensivobra2.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura RAGAZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
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