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Codice Meccanografico: TOIC89200E   
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail TOIC89200E@istruzione.it 

sito: http://www.iccaselletorinese.edu.it 

 
Caselle Torinese, 29/05/2020 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 
 

 

PROGETTO:  “DIGITAL….MENTE ATTIVI - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282” 

CUP: D82G20000410007 
CIG: Z9F2D29EA3 

 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 36. C.2 D.LGS. 50/2016 COME 

MODIFICATO DALL’ART. 25 DEL   D.LGS. 56/2017 RELATIVA ALL’ACQUISTO DI 

MATERIALE PER AZIONE DI PUBBLICITA’ 

 
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. 23maggio 

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. ;  

VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  il D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a) “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” che rappresenta l’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; 

VISTO  il D.Lgs  19 aprile 2017  n. 50  art. 25;   

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

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  
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VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia comunitaria (Delibera Consiglio Istituto n° 11 del 26/02/2019) 

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;   

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 

VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/-10451 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e s.m.i. 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al progetto 

“DIGITAL…MENTE ATTIVI” disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento Prot. 

2630/06-03a del 12.05.2020;  

CONSIDERATO che l’importo del servizio di fornitura  rientra nei valori stabiliti dall’art. 1  commi 502 e 

503 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e pertanto gli acquisti potranno 

essere effettuati senza ricorrere al MEPA; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire n° 4 Targhe in dibond con stampa diretta a colori, per la 

realizzazione dell’azione di pubblicità di cui al Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-282;  

VERIFICATO che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti 

da acquistare per realizzare il progetto;  

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta di preventivo, la ditta SIREA S.r.l.  di Torino (TO) è in grado di 

soddisfare le esigenze relative ai prodotti da acquistare per realizzare il progetto;  

VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di:  

- ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)  

- idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)  

- di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)  

- di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)  

VERIFICATA la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione 

appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle 

condizioni tecnico-economiche di acquisizione;  

RITENUTO  di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 Comma 2, 

lettera A del Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

VALUTATO  che la ditta SIREA S.r.l.  di Torino (TO), propone suddetto materiale ad un costo pari ad 

euro 130,00  IVA compresa;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z9F2D29EA3 

DATO ATTO  che il CUP, in quanto progetto di investimento così come inteso dall’articolo 11 della  

Legge 3/2003 è il n. D82G20000410007 

 

DETERMINA 

 

- Di indire la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) 

della fornitura, di n° 4 Targhe in Dibond 30x50 cm  spessore 3mm con stampa diretta a colori. 



- Di approvare la spesa complessiva di euro 130,00 IVA compresa, necessaria per la fornitura di n° 4 

Targhe in Dibond 30x40 cm; la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

- Di affidare alla ditta  SIREA S.r.l.  di Torino (TO), la fornitura  di n° 4 Targhe in Dibond 30x40 cm  

spessore 3 mm con stampa diretta a colori. 

- Di richiedere alla ditta individuata gli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza al 

Disposto dell’articolo 3 comma 7 della Legge 136 del 13 agosto 2010  

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, è individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa 

MUSCATO  

 

 

 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa MUSCATO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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