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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il  R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità Gene-
rale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 VISTA la legge 7.08.1990, 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 8.03.1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997, n. 59 ; 

 VISTA la legge 15.03.1997 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 D. L.vo 30.03.2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTO  il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016,  Codice dei Contratti Pubblici; 
 VISTO il Decreto Legislativo N. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di ese-

cuzione del Codice  dei Contratti Pubblici N. 50/2016”; 
 VISTA la Delibera ANAC n.206 del 01.03.18 –Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18.04.16, n.50; 
 VISTO il D.I. 28.08.18, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della L. 13.07.15, n. 107”; 
 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di in-

vestimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l'avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, ar-
tistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa; 

 VISTO  il Progetto “GENIUS LOCI, LO SPIRITO DEL LUOGO” approvato dal Consiglio di Istituto con De-
libera n. 428 del 28.06.2018; 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  361 del 21.01.2016, con  la  quale  è stato approvato il 
PTOF per il triennio scolastico 2016/17 - 2017/18 - 2018/19; 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  435 del 25.10.2018, con  la  quale  sono state approvate le 
variazioni al PTOF; 

 VISTO il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 
447   del  27.02.2019 che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 

 VISTA  la nota del MIUR prot. n. 9586 del 10.04.18 con la quale è stata comunicata la formale autorizza-
zione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

 VISTO il Decreto n. 2/2018 con cui il Dirigente scolastico dispone la formale assunzione nel P.A. 2018  del 
finanziamento in oggetto; 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  445 del 27.02.2019, con  la  quale  veniva approvato il 
Programma Annuale E.F. 2019; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario attuare azioni di 
pubblicità; 

 VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici) dalla Legge 

28.12.15 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 
 

mailto:PVIC80200R@ISTRUZIONE.IT
mailto:pvic80200r@pec.istruzione.it
http://pon20142020.indire.it/scuola_accesso/index.php?action=scuola_accesso&new_window=1&codice_meccanografico=PVIC80200R&progetti=0&jjlettura=#fse2




 
 
 
 DATO ATTO  che è stata svolta un’indagine di mercato (prot. n. 796 del 19.02.2019), ai sensi delle citate 

Linee Guida n. 4, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Istituto, volto a selezio-
nare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scola-
stica; 

 CONSIDERATO che, nella fattispecie, non risulta applicabile il principio di rotazione, in quanto l’Istituto ha 
espletato una procedura trasparente e aperta al mercato, mediante pubblicazione di un avviso 
pubblico, nella quale non sono state effettuate limitazioni in ordine al numero di operatori economici 
tra i quali effettuare la selezione; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servi-
zi/forniture; 

 CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore sia alla soglia stabilita dall’art. 45 del D.I. n. 129/18 
sia a quella stabilita  dal D.Lgs 50/2016  e quindi, in base all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ,  è possibile 
procedere alla scelta del contraente  mediante affidamento diretto; 

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

 
DETERMINA 

 
Procedura di affidamento 
 di  affidare  alla  ditta  ASSINFONET di Boffalora Sopra Ticino (MI), ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 

e dell’art. 45 del D.I. 129/2018, la  fornitura del seguente materiale: 
 

Materiale 
Quan- 

tità 
Costo 

unitario 
totale 

Targa in plexiglass A4 5mm + Kit 30 etichette personalizzabili (come da 
Modello allegato) 

4 65,00 260,00 

Kit di 4 distanziali in acciaio inox per targa 4 10,00 40,00 

Manifesto con stampa a colori, dimensioni 70x100cm (come da Modello 
allegato) 

6 15,00 90,00 

Locandina con stampa a colori, format A5 (come da Modello allegato) 1.000 0,50 500,00 

Totale Parziale 890,00 

IVA 22% 195,80 

TOTALE 1.085,80 

 
 
 di sostenere la spesa nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patri-
monio culturale, artistico, paesaggistico”; 

 Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato mediante Ordine di Acquisto Diretto (ODA) come previ-
sto dalla piattaforma MEPA ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 c. 14) del Codice dei Contratti 

 
Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contrat-
to   con l’aggiudicatario. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nomina-
to Responsabile del Procedimento il dott. GABRIELE SONZOGNI, Dirigente Scolastico. 
 
Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio online della scuola a norma 
dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni   
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