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Prot. n. 1068 /VI.2        Gallarate, 01/03/2018 

 
Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO:  Determina Dirigenziale - Acquisto targa con affidamento diretto - Progetto per  la 

realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-

2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile”. 

 

CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z3622936AD 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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-Obiettivo specifico-10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1 - 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE le disposizioni e istruzioni delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014/2020; 

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"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

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 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 D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell' avvio delle procedure 

 



di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ” Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia deliberato dal Consiglio d’istituto in data 14/12/2017 con delibera n. 84; 

VISTO il PTOF 2015-17 deliberato dal C.d.I. il 21/12/2015 e e ss.mm.ii.  ; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

31/01/2018 con delibera n. 87; 

VISTO  l'obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 200,00 (duecento/00) 

Iva inclusa a carico del fondo per lo Sviluppo Regionale tramite apposizione di targa 

all'ingresso del plesso Majno dell’ dell'Istituto Comprensivo Dante di Gallarate; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art.36 del D.Lgs 50/2016 e nei 

valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 

sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 

2016, n.50; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione 

beni per targhe per la pubblicità; 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente fornitura; 

VISTO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n° 207/2010 prevede che le 

Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA; 

che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato 

Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze 

di questo Istituto; 

VISTO che il valore economico della fornitura richiesta rientra nell'affidamento diretto di cui all'art. 36 c. 

2a del D. Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 Oggetto 

di procedere, per i motivi descritti in premessa, all'avvio della procedura tramite affidamento diretto sulla 

piattaforma MEPA alla ditta Gruppo Spaggiari S.p.A. di Parma della fornitura di n° 1 targa pubblicitaria da 

esterno in plexiglass cm 30x40 con stampa personalizzata inerenti la pubblicizzazione del progetto 

10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico 

mobile” Istituto Comprensivo Dante – Gallarate (VA). 

La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all'art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 

200,00 IVA inclusa. 

 

Art 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 20 giorni lavorativi decorrenti 

dall'ordinativo/a stipula del contratto. 

 



Art. 4 Codici CIGeCUP 

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato , ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG); Z3622936AD. 

La medesima procedura si inserisce nelfambito della gestione del progetto PON , codice di 

autorizzazione 10,8.1.A - FESRPON-MA-2015- 4 , a cui è stato attribuito il codice Unico di Progetto 

(CUP) seguente: G34D15000000007 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e delPart. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento: Daniele Chiffi Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate. 

Art. 7 Pubblicità e Trasparenza 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo pretorio 

on line dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate: www.icdante.gov.it . 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 (Daniele Chiffi) 

http://www.icdante.gov.it/
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