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Al sito web

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGA ED
ETICHETTE ADESIVE RELATIVE a 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) 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” 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-257
Scheda progetto A03/02 DIDATTICA
CIG:Z582D9BADC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario acquistare:
-n. 1 targa pubblicitaria e n.26 etichette adesive con il logo del PON FESR 2014/2020 nell’ambito
della realizzazione del Progetto SMART CLASS ;
VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della
fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ed
inferiore alla somma prevista dalla legge di bilancio 2019 € 5.000,00, che esonera la stazione
appaltante dall’utilizzo delle piattaforme elettroniche;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con
quelli della presente procedura;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,
CONSIDERATO che la spesa non graverà sul progetto PON FESR SMART CLASS poiché la
quota relativa alla pubblicità in fase di progettazione  è stata destinata ad incremento della voce
fornitura beni;
VALUTATO di impegnare tale spesa nella scheda progetto A03/02 DIDATTICA;





VISTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, prof.ssa Francescalaura Casillo risulta
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;

DETERMINA

1 – l’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs
n.50/2016- della fornitura complessiva di n. 1 targa pubblicitaria e di n. 26 etichette adesive, tramite
ordine di acquisto diretto a favore della ditta Nuova Didattica sas di Quacquarelli Michele & C.che
ha presentato un preventivo di spesa congruo alle esigenze dell’Istituzione scolastica , per una spesa
così specificata:
Fornitura di n. 1 targa pubblicitaria 40x60 in plexiglass e di n.26 etichette adesive  per una spesa
totale di € 77,80+IVA 22%

2 – di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2020
dell’Istituzione Scolastica, scheda A03/02 DIDATTICA.

3 - ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e del codice degli Appalti in vigore, di nominare
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Francescalaura Casillo

Alla ditta saranno richiesti:

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

La Ditta sarà informata che:

· si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
· deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;

Il pagamento della fornitura avverrà solo ad avvenuta acquisizione di regolare DURC attestante la
regolarità contributiva della stessa ditta aggiudicataria.

La presente determina è depositata agli atti, pubblicata all’Albo Pretorio e Amministrazione
Trasparente del Sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francescalaura Casillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93


