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Prot. 5272 A.19.d                                                    Varese 06/07/2020 

                                                                                                     Al sito Web 

                                                                                                                   Agli atti 

OGGETTO: Determina a contrarre per prodotti di pubblicità tramite affidamento diretto 
inerente a 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo.  

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-297  
Tiolo del Progetto: Smart Learning  
CUP: H32G20000970007  

CIG: Z2C2D2B787  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. n° 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 il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/10/2019 con la quale è stato  

approvato l'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2019/20;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 10/12/2019 di approvazione del  

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2  

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera  

n° 4 del 13/03/2019; 

VISTO la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 10448 del 5 maggio 2020 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

CONSTATATA la necessità per il  progetto PON 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)  10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-297, di acquistare prodotti di pubblicità; 

VISTA la Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012 art. 1 commi 150 e 151) relativa          

all’obbligatorietà di avvalersi delle convenzioni Consip; 

CONSTATATO  che alla data attuale non sono attive convenzione Consip relative al materiale 

richiesto; 

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 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 stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 

la qualità delle procedure di cui al presente articolo  

VISTO il preventivo nr345 del 02 luglio 2020 della ditta Carbone pubblicità Varese;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il limite di spesa del Dirigente Scolastico per affidamento diretto, come da delibera n.4 

del 13 marzo 2019 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo      

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 

limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art.36 del D. 

lgs 50/2016 come modificato  dal D.lgs n.56/2017; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio    

richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura (art. 36 del D. Lgs. 50/2016);  

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 
Con la presente determina si dà l’avvio alla  procedura di acquisto in “affidamento diretto” sul 
libero mercato ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016  come modificato 
dall’art. 25 comma b) del D.lgs. n. 56/2017 del seguente materiale: 
Prodotti di pubbicità: 

n. 1 targa dibond sp 2mm dimensioni mm 705/340 deco adesivo stampato/laminato 

n. 6 targhe dibond sp 2mm dimensioni mm 300x200 deco adesivo stampato/laminato 

n. 100 Etichetta inventario adesivo PON 2014-2020 MISURE 70X40 mm 

comprensivo di contributo file stampa/taglio e impaginazione grafica targhe/adesivi 

 



Presso la Ditta Carbonepubblicità Varese Via Galdino 21100 Varese Partita IVA 01817260126. 
 

Art. 2 - Importo 
L’importo complessivo per l’acquisto della fornitura di cui all’art. 1, è di €. 260,00 

(duecentosessantaeuro/00).  Gli importi si intendono IVA esclusa. 

 
Art. 3 - Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il 31 luglio 2020. 
 
Art.4 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Chiara Ruggeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        (Dott.ssa Chiara Ruggeri) 
                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione          

                                                                                        Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
Direttore Sga Filippa Contrino 
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