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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

Titolo del progetto: Una Sidoli per tutti 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-36  

CUP: G16J20000870001 

CIG: Z4C31AD58E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

  
VISTA  Candidatura n. 1036587 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit didattici presentata dall’ I.C. Via Sidoli; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 24/09/2020 prot.n. 2676/B16C; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 08/09/2020 prot.n. 2413/B12; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo 
derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di 
competenza con nota prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. Via Sidoli con codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON- PI-2020-36 “Una Sidoli per tutti” per l’importo di € 
10.588,23; 
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VISTA  la delibera n. 47 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 26/10/2020 con la quale è stato 

formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro 

prot. n. 3510/B12A del 31/10/2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO  il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 

   
RILEVATA  l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le 

indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla 
pubblicità del progetto mediante la realizzazione e l’installazione di targhe esterne, 
riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione 

RILEVATO che l'art.32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa di contrarre, individuando, in modo semplificato, gli elementi essenziali del contratto 
e le ragioni di scelta degli operatori economici e delle offerte;  

RILEVATO  che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, 
fermo restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro; 

RILEVATO  che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al 
comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più O.E.; 

RITENUTO  adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 
l’affidamento di cui sopra, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 
aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nonché dalla 
concomitanza dell’esiguità e della non periodicità della spesa; 

VISTA   la congruità della spesa e l’economicità dell’azione amministrativa; 

RILEVATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della Legge n. 228/2012 di stabilità del 2013 l’impossibilità di 
acquisire la fornitura di cui all’oggetto, tramite l’adesione ad una Convenzione – quadro 
CONSIP; 
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VISTO  l’esito dell’indagine di mercato condotta mediante l’acquisizione di n.4 preventivi (SubliArt 
S.r.l. con preventivo del 26.04.2021, prot. N.2633, Casa Leardini Guerrino S.r.l. con 
preventivo del 23.04.2021, prot. N. 2588, Grand Prix S.r.l. con preventivo del 23.04.2021, 
prot. N. 2562); 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

1.Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

2.Di autorizzare l’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto autorizzato, per la 
realizzazione della fornitura di N.2 Targa Pubblicitaria in plexiglass , 5 mm stampata a colori e N. 1000 
Etichette a colori in carta adesiva alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino partita IVA n. 02614070411 con 
sede legale in Macerata Feltria (PU) in via Zona Art.le Loc. Prato 1/R per un importo complessivo pari ad 
Euro 219,60 al netto di IVA; 

3.Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

4. La Spesa sarà imputata alle spese di forniture relative all’azione PON FESR in oggetto; 

5.Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L.241/90, 
il responsabile del procedimento (RUP) è il DS Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone. 

5.La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo on-line e al sito web della scuola 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”: https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/ 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. Lgs. 39/’93) 
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