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All’albo Istituto  
Agli Atti  

 
OGGETTO: Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 
FDR. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CNP: 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33   
CUP J94C22000650001  
CIG: Z6E388B49A 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

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.;  
 
VISTO             il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il  
                        quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei contratti  
                        pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o  
                        determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
                        selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTA              la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente e “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  
                         dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, 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               l’art. 32 e l’art. 36 e l’art. 125 del D.Lgs 50/2016 “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                le successive “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate  
                           dall’ANAC concernenti l’applicazione del D.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 213 del D.lgs.   
                           50/2016;  
 
VISTO                l’art. 25 del D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18               
                            aprile 2016, n. 50.”  
 
VISTO                 il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione         
                            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA   la Delibera n. 60 del Consiglio d'Istituto del 14/3/2019, con la quale si è approvato il     
                            Regolamento sulle attività negoziali e si è individuato in € 39.999,99 il limite di spesa  
                            per attività di acquisti e forniture in economia, ai sensi dell'art. 45 c. 2 D.I.129/2018; 
 
VISTI                   i seguenti Regolamenti dell’Unione Europea:  
                            - Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di     
                             investimento europei;  
                            - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale   
                            (FESR);  
                            - Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO                  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  
                             competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.                      
                             9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
VISTO                  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi   
                              volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la  

                              socialità e l’accoglienza, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  
                             Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” a titolarità  
                             del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n.  
                             9952, del 17/12/2014, e successive modifiche e integrazioni con particolare   
                             riguardo ai progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo; 
  
VISTA                  la nota del MIUR prot. n AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di Autorizzazione  
                             progetto codice 10.2.2A - FdRPOC-EM-2022-33; 
 
VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 e delibera n. 84 del 01 luglio 2022 relative  
                             all’approvazione alla candidatura e alla realizzazione del progetto. 
 
VISTA                    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 dell’1/07/2022 che approva l’inserimento in 



                             bilancio del progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33; 
 
 VISTA                  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica          
                              relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di  
                              acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,  
                              sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di  
                              negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni  
                              informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale                
                              strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 
 
CONSIDERATA    l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,  
                              consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia    
                              su MEPA che fuori;   
 
CONSIDERATO   che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si  intende  
                              acquisire ha consentito di individuare la Ditta Arti Grafiche Tibiletti s.n.c. che espone,   
                              per l’articolo   prevalente oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato quale   
                              affidataria;   
 
VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato  
                              Il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 
 
VISTO                   il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle                        
                              azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti   
                              del piano integrato degli interventi autorizzati;  
 
CONSIDERATA   la necessità di acquisire materiale didattico per consentire lo svolgimento di alcuni  
                              moduli previsti nel progetto;  
                              VISTI il D.L. n. 52/2012 e l’art.1 legge n. 228/2012 e rilevata l’assenza di convenzioni    
                              Consip attive adatte per materiali e costi per la fornitura che si intende acquisire;  
 
 CONSIDERATA   l’esigenza dell’Istituto di approvvigionarsi del materiale didattico necessario per lo   
                              svolgimento del progetto utile e coerente per le attività programmate.  
 
DATO ATTO        che è stato acquisito regolare CIG: ZB938BEDC8;  
 
DATO ATTO        che è stato acquisito il DURC della Ditta affidataria, che risulta regolare.  
                              Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DETERMINA 
 

ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, l’affidamento della fornitura del seguente materiale:  
 

Art. 1 Oggetto 
Codice Prodotto                                         Descrizione Prodotto                                 Quantità 

TIBITargaPon_03                                    
 

TARGHE IN FOREX (3 pezzi)                   1                  
                                                                                

destinato al Progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33 “Socialità, apprendimenti, accoglienza” alla 

ditta Arti Grafiche Tibiletti s.n.c. con sede a Torino. L’approvvigionamento avverrà mediante la 



procedura di trattativa diretta prevista nel Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 

(MEPA).   

 
Art. 2 Importo 

L'importo complessivo della fornitura è di € 195,68 (Centonovantacinqueeuro/68) IVA inclusa e trova 
copertura nel bilancio dell’Istituto, sul Progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-33 “Socialità, 
apprendimenti, accoglienza”.  
Qualora nel corso dell'esecuzione dell’ordine, occorra un aumento della fornitura di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente ordine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 
207/10.  
Si dà atto che la procedura che si intende attivare con la presente determina a contrarre è soggetta 
alle norme sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, come modificata dal D.L. n. 
187 del 2010, convertito in L. n. 217/2010, sia per quanto riguarda l’acquisizione del Cig che per i 
pagamenti da effettuare su conto dedicato comunicato del soggetto aggiudicatario.  
Inoltre, dato l’importo non comporta il versamento del contributo all’ANAC. 

 
Art. 3 Imputazione al Programma Annuale 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02/11 che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria.  
 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
Si approva lettera di stipula conferma d’ordine tramite Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA) www.acquistinretepa.it.  
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico – Lara Verzola  
 

                                  
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              dott.ssa Lara Verzola   

 

http://www.acquistinretepa.it/
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