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OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento diretto per la fornitura n. 2 targhe PON 

 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della  

                      scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 
 

Titolo del progetto: SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO 

Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180; 

CUP: J42G20000710007 

           CIG: Z402EA2D63 

 

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" 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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 enti erogatori nei settori 
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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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC 

con proprie linee guida stabilisca le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 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 il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il Programma Annuale 2020; 

VISTO  Il PTOF – Triennale approvato dal CDI in data 1/03/2019; 

VISTO  l’avviso prot.  n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 concernente “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”” 

VISTO la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 

del 05/05/2020 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della 

spesa; 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n. 11 del 26/05/2020 e la delibera n. 100 

del 27/05/2020 del Consiglio d’Istituto per la realizzazione del PON 

10.8.6.A FESRPON-LO-180;  

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1903 del 04/06/2020 relativo 
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al progetto in oggetto; 

RILEVATO che i prodotti attualmente disponibili in convenzioni Consip attive per la 

fornitura che si intende acquisire, in particolare la convenzione di targhe in 

alluminio bianco stampato ; 

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive Convenzioni messe a disposizione 

dalla Consip S.p.A. per le Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal 

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di 

preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 15/12/2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 

                             DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
  
Art. 2  

Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisto di n° 2 targhe PON formato A3 in alluminio 

bianco stampato mediante affidamento diretto all’operatore economico Voki S.r.l, via Frizzoni, 4 - 

24121 Bergamo, C.F. e P.IVA 04101270165 , per un importo massimo di spesa presunto di  

€. 100,00 (iva inclusa). 

Art. 3 

Il prezzo indicato dovrà intendersi complessivo di ogni costo, onere e rischio per imballo, trasporto 

e consegna.  

Art. 4 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento. 

Art. 5 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica comprensiva 

del n. di C.I.G. ai sensi del D.M. n. 55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale A3.14-2020  

Art.6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Paola Maria Raimondi, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Art.7 

La presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola al seguente indirizzo  

www.icsanpaolodargon.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesso 

http://www.icsanpaolodargon.edu.it/
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