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Atti 
Albo d’Istituto 

 
Torino,  08/10/2020 

 
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”.  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto CUP 

10.8.6A 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-236 J12G20000760006 

 
Oggetto:   DETERMINA A CONTRARRE - Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 

tramite affidamento diretto . Acquisto targa pubblicitaria Pon 10.8.6°- FESRPON-PI-2020-236 Smart class I ciclo 

IC CORSO RACCONIGI  

 

CIG: Z7C2EAA28C 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e  ss.mm.ii. recante “Nuove norme in  materia di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi”; 

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. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

Visto  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 
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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   l’art.32 comma 2 del d.Lgs n. 50/2016 (codice degli appalti) il quale dispone che “prima dell’avvio delle     
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

Visto l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. n. 50/2016 come modificato dal decreto correttivo n. 
56/2017 e dal Decreto L.vo 32/2019 cosidetto “Decreto Sblocca Cantieri” convertito in legge n. 55 del 
14 giugno 2019 entrata in vigore il 18/06/2019, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 
40.000,00 mediante affidamento diretto; 

Viste   le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Procedure per                           
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera 1097 del 26/10/2016;      

Visto  il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016”  e 
nello specifico il testo modificato dell’art. 36 comma 2 lett. a); 

Visto  Il 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”; 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10451 del 5/5/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Visto  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 0001400/U del 13/05/2020; 

Vista     la delibera n° 23 del Consiglio D’Istituto convocato in data 25/06/2020; 
Vista  la delibera n. 100 del 12/11/2019 che stabilisce i criteri ed i limiti riguardanti l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico;  
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede una quota di spese generali riservate alla 

pubblicità degli interventi;  
Considerato che non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura di interesse, come da risultanze indagine 

sulla piattaforma acquistinretepa ammessa agli atti; 
Tenuto conto che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00; 
Acquisito preventivo agli atti a seguito di invito rivolto alla ditta Gruppo Spaggiari Parma s.p.a, prot. 0003033/E;  
Valutata la proposta avanzata congrua rispetto all’offerta di mercato 
 

DETERMINA  
 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto  mediante affidamento diretto all’azienda 

GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per l’acquisto della  seguente fornitura per la realizzazione del 

progetto 10.8.6A - FESRPON-PI-2020-236 Smart class I ciclo IC CORSO RACCONIGI:  
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> n° 1 TARGA PUBBLICITARIA IN PLEXIGLASS,FORMATO 30*40, A COLORI PERSONALIZZABILE.   
3) Il costo della fornitura è fissato in € 76,25 IVA inclusa, a carico del progetto PON 10.8.6A - FESRPON-PI-

2020-236 Smart class I ciclo IC CORSO RACCONIGI; 

4) Il codice CIG afferente la procedura in oggetto è:  Z7C2EAA28C. 
 

Si allega  alla presente per farne parte integrale e sostanziale:  

- Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP. 
 

 
  

                                 Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof. Pietro PERRONE  
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