
 

 
 

 

Biassono, 27 maggio 2018 

All’ Albo dell’Istituto 

                                                                                                            Al Sito web 

                                                                                                             

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE acquisto di n. 3 targhe in plexiglass per                          

PUBBLICITA’ Progetto PONFSE azione specifica 10.2.2A – Competenze di base 

MODULO “Scrittura creativa modulo 1”                                                 

CUP: J85B17000210007                                                                           CIG N. ZDC289437E  

 

 

Progetto PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L’I.C. S. Andrea e gli alunni al centro!   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n,827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;  

             
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “S. Andrea” 
Via Locatelli 41 –  20853 Biassono (MB) 

Tel. 039 490661 
Cod. Fiscale: 85017370157 – Cod. Univoco: UFASOQ 

   e-mail: miic82600g@istruzione.it  pec:  miic82600g@pec.istruzione.it 
                                                                                                               

 

mailto:MIIC82600G@
mailto:MIIC82600G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Protocollo 0001506 del 29/05/2019



 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 

comma 143 della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

VISTO il Decreto Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, in particolare gli artt. dal n. 28 al n. 34 parte I che 

regolano le modalità di affidamento con principi comuni, gli art. 35 e 36 parte II che regolano i 

contratti di appalto per lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria e sotto soglia e gli artt. 

94 e 96 concernenti il criterio di scelta del contraente basato sul valutare l’offerta economica più 

vantaggiosa, considerando il migliore rapporto qualità/prezzo e seguendo un criterio di 

comparazione costo/efficacia;  

VISTO il D.lgs. 56/2017, che modifica ed integra il D.lgs. 50/2016 e dopo aver preso visione 

delle conseguenti note attuative ANAC  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.207);  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE);  

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali 

europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di 

proposte per la realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi”. Azione 10.2.2 “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online”;  

VISTA la lettera di autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/200 del 

10/01/2018 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base degli allievi;  

VISTA la delibera n°104 del Consiglio d’Istituto del 25/01/2018 di approvazione al Programma 

Annuale E.F. 2018;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario 

necessario all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di 

mercato;  

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in 

economia mediante procedura comparata, con invito di almeno n°3 ditte, in quanto l’ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dall’art.34 

del D.I.44/2001 con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte specializzate nel settore, nel 

rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;  

TENUTO CONTO della necessità di contenere la spesa entro il tetto del finanziamento ricevuto 

all’atto dell’autorizzazione prot. n. A00DGEFID/200 del 10/01/2018;  

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 

finanziariamente compatibile con l’accertamento di spesa del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto;  

VISTO l’accertamento della spesa di gestione dei moduli PON FSE in oggetto;  

 



 

DETERMINA 

 
 

Art. 1 Oggetto 

E’ indetta la procedura di affidamento diretto sul MEPA – (OdA) - (cfr. artt.36, comma 2, lettera 

a) e 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33 commi 1 e 3 e 46 del decreto 129/2018, 

Linee Guida ANAC n.4, approvate con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016), della fornitura di 

materiale pubblicitario dell’operatore economico alla Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE 

MURA con sede in San Massimo (CB) alla Via Grondari SNC – P.IVA 01616420707. In 

particolare saranno acquistati:  N. 3 targhe in plexiglass formato A4 spessore 5 mm con 

distanziali per installazione a parete 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

Art. 3 Importo 

L’importo di spesa previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 123,00 

(centoventitre//00) oltre IVA; per un totale di €. 150,06 (centocinquanta/06) IVA compresa.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il fornitore individuato “Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA”, si impegna ad 

eseguire la fornitura entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto a sistema del 

contratto.  

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva Ordine di Acquisto Diretto tramite ODA sul MEPA  /Cancelleria/Carta/Consumabili 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Mariagnese Trabattoni. 

 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Mariagnese Trabattoni 

 

 

 

 


		2019-05-29T12:19:33+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIAGNESE TRABATTONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




