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AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre.  
 
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-L0-2020-252 
 CUP: D42G20000570007 
 CIG:  ZD92DC098E 
  
  
 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il  R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità Generale 

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 ac-

cesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8.03.1999, n. 275, concernente il Regolamento recante nor-

me in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997, n. 59 ; 
 VISTA la legge 15.03.97 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle re-

gioni ed enti locali, 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 esecuzio-

ne 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 investi-

mento 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 4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 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 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– 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”; 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  442 del 29.11.2019, con  la  quale  è stato approvato il PTOF 
per il triennio scolastico 2019/2022; 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  464 del 11.10.2019, con  la  quale  sono state approvate le va-
riazioni 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 MI prot. n. 10292 del 29.04.2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 

 VISTO il Decreto n. 6/2020 con cui il Dirigente scolastico dispone la formale assunzione nel P.A. 2020  del fi-
nanziamento in oggetto; 

 VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 470 del 31.01.2020, con  la  quale  veniva approvato il Pro-
gramma Annuale E.F. 2020; 
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 CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario attuare azioni di pubbli-

cità; 
 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; 
 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 procede-
re alla scelta del contraente  mediante affidamento diretto; 

 TENUTO CONTO dell’indagine conoscitiva effettuata sul MEPA in relazione al servizio/fornitura che si intende 
acquisire; 

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

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

 
DETERMINA 

 
Procedura di affidamento 
 di  affidare  alla  ditta  ASSINFONET SRL di Magnago (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: 
 

 Ta
rga in plexiglass formato A4 5mm (comprensiva di n.4 distanziali in acciaio inox) per un costo totale 
di €. 40,50 (quaranta//50) IVA Inclusa  come da allegato alla presente Determina; 

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

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed inter-
ne”;- Avviso pubblico  4878 del 17/04/2020; 

 
 Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato mediante Ordine di Acquisto Diretto (ODA) come previsto 

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 contratto   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 nominato 
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 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)   
 Documento informatico firmato digitalmente  
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