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Agli Atti PON 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
 

Determina a contrarre 
 

per il Progetto 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Progetto “Nuovi spazi per una didattica innovativa” – codice  10.8.1.A3 -FESRPON-LO-2017-155 

 

CUP D38G15000000007 –  CIG   Z502363B6F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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” e ss.mm.ii.; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il  D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture”;    

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre   

2010, n. 207);  

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle                        

istituzioni scolastiche 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 



VISTE       le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

                   alla  realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di 

 ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – estratto delibera n. 8 del 08.10.2015 e 

Consiglio di Istituto – delibera n° 170 del 26.11.2015); 

 

VISTA       la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 di approvazione  
        dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del            
        15/10/2015, finalizzato agli Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
        laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

        Progetto “Nuovi spazi per una didattica innovativa” – codice  10.8.1.A3 -FESRPON-
        LO-2017- 155, ed il relativo finanziamento; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.146 del 14 .02.2018 relativa all’assunzione 

nel programma annuale  2018  e in particolare l’iscrizione a bilancio della somma 

di euro 25.990,00 nell’aggregato 04.01 delle entrate e nel progetto P351 

PROGETTO FESRPON-LO-2017-155;    

VISTO il Codice dei contratti Pubblici (D.lgs. 50 del 18/04/2016) art. 32 comma 2. “ 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”; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50 del 18/04/2016) art. 37 comma 1 trattandosi di 

affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, 

RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 è possibile la 

procedura negoziata mediante affidamento diretto; 

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

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente 

procedura di fornitura e che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’articolo 

328 del D.P.R. n. 207/20140 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della 

Pubblica Amministrazione;  

STABILITO di procedere, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, del quale è possibile 

avvalersi, solo se garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico nel rispetto dei seguenti principi 

a) principio di economicità; 

b) principio di efficacia; 

c) principio di tempestività; 

d) principio di correttezza; 

e) principio di libera concorrenza; 

f) principio di non discriminazione e parità di trattamento; 

g) principio di trasparenza e pubblicità; 

h) principio di proporzionalità; 

i) principio di rotazione. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

 



Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante ordine diretto, ai sensi degli artt. 36 c. 

2 e 37 c. 1 del Dlgs 50 del 18/04/2016, dopo aver effettuato un’indagine di mercato, alla ditta 

ANGELO BORGHI - GALLARATE , già presente su ME.PA.,  per l’affidamento della fornitura di 

di targhe pubblicitarie per la realizzazione del  Progetto “Nuovi spazi per una didattica innovativa” 

– codice  10.8.1.A3 -FESRPON- LO-2017-155.  

 

Le targhe devono avere le seguenti caratteristiche : 

n. 10 targhe in PVC formato 20x30 stampa a colori ciascuna dotata di kit distanziali per 

installazione targa,  per i plessi:  primaria A. Manzoni – Via Madonna in Campagna, primaria C. 

Battisti – Via Privata Bellora, secondaria 1° P. Lega – Via Tiro a Segno, secondaria 1° G. Cardano 

- Via Checchi, infanzia Madre Teresa di Calcutta – Via Madonna per Campagna, infanzia San 

Francesco – Via Tenca, Laboratori G. Cardano  Via P. da Gallarate, Uff. Segreteria Via P. da 

Gallarate 

Art. 2 Importo 

L’importo di spesa previsto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 40,80 

(quaranta/ottanta euro), oltre IVA. La spesa è da imputare sul cap  

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 Situazioni Particolari 

Qualora, a seguito di sopravvenuta disponibilità di convenzione CONSIP coerente con l’oggetto del 

presente decreto,  questa amministrazione si riserva la facoltà di annullare l’ordine se non ancora 

stipulato il relativo contratto, ovvero recedere dal contratto, se in corso ove i fornitori non si 

adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 

15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 

ancora eseguite (cif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 

Art. 5  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  viene nominato Responsabile del Procedimento  Ing. Vito 

Ilacqua, Dirigente Scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico    

     Ing. Vito Ilacqua 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 


