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Prot. n. Vedi segnatura   Merate, 30/08/2018 

Al sito web della Scuola 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di una targa per progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO 2018-69.   CUP: B77D18000310007   CIG: Z9524BF2A9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 19/11/1923 n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la       

contabilità generale dello Stato; 

VISTA la Legge 7/8/4990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/99, n.275 concernente il Regolamento  recente 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge 15/3/97 n.59 concernente delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il  D.Lgs.  30/3/2001  n.165  recante "Norme generali sull'ordinamento del  lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii., 

VISTO l'art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 "Contratti sotto soglia" lettera a) relativo agli "affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato"; 

VISTO il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 18 del 14/02/2018 relativa all'innalzamento del limite 

di spesa al Dirigente Scolastico di cui al D.I. 44/2001 art. 34 a € 39.999,99; 

VISTA autorizzazione del 20/04/2018  Prot. AOODGEFID/9891 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - Autorizzazione Progetto, in riferimento all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e 

precisazione; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 22/09/16 relativa all'approvazione dei progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 19 del 18.12.2015, relativa all'approvazione dei progetti PON; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi europei, è obbligatoria la 

pubblicizzazione dell'azione; 

VISTA l'offerta della acquisita al protocollo con n. 4910/2018 del 29 agosto 2018; 
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DETERMINA 

Art.1  

Si determina l'affidamento dell'acquisto di una targa per la pubblicizzazione del progetto alla 

Ditta Copigraf; 

 

Art.2   

L'aggiudicazione è avvenuta, conformemente a quanto affermato nelle linee guida attuative del 

Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" tramite affidamento diretto 

"adeguatamente motivato". Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato 

dall'Autorità si intendono i seguenti aspetti: 

 corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante; 

 convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura; 

 

Art.3  

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, viene individuato Responsabile unico del procedimento 

il Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Manuela Campeggi; 

 

Art.4  

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'albo e pubblicato sul sito web 

dell'Istituto; 

 

Art.5 

L'impegno di spesa di € 66,00  oltre IVA sarà imputato al Progetto P21 "PON-FESR 10.1.1.A- 

FSEPON-CA-2017-662". L'ordine , CIG Z9524BF2A9 , dovrà prevedere l'acquisizione del DURC e 

l'obbligo a carico del fornitore di fornire la seguente documentazione: 

•    tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

Art.6  

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'albo e pubblicato sul sito web 

dell'Istituto. 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Manuela Campeggi 
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                                                                            firma autografa omessa ai sensi 

                                                                            dell’art. 3/39 del d.leg. n° 1993 


