Sito web
Atti
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario – Progetto
“SupportiAMO la DaD” connesso ai 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 – “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” – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo (FESR).
Azione 10.8.6 Sottoazione 10.8.6A
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-90
CUP: D35E20000510006
Titolo progetto: “SupportiAMO la DaD”
CIG: Z332D79E74

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere del Consiglio di Circolo di approvazione del PTOF e del Programma
Annuale 2020;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 in particolare l’art. 32 c.2 in materia di determinazione a
contrarre e l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per
mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
VISTI l’art. 36 c.2 lett. A del D.Lgs n.50/2016 in materia di procedure di affidamento di
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e l’art. 35
del D.I. 44/2001 se e in quanto compatibile;
VISTO l’art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle
committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per la fornitura di beni e servizi
sotto soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38;
VISTO l’art. 95 C.1 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione della gara nello
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specifico il c.4 lett. C e B che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a €.
40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del
prezzo più basso;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10443 del
05/05/2020;
VISTE le linee guida e norme di riferimento;
VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 474 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di
acquisti nella pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere
l’acquisizione in economia/affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente
di seguire le procedure previste dal D.I. 28 agosto 2018 n. 29 a ditte specializzate nel
settore, nel rispetto della garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di
trattamento;
VISTA la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in
economia/affidamento diretto sul MEPA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ai
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2006.
Art. 3
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di circa € 130,00 compreso
IVA.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b seconda parte del D.Lgs. n.50/2016, il contratto
relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere
formulato, anche mediante ordine dei beni. La spesa relativa alla fornitura oggetto del
presente provvedimento sarà imputata a valere sull’esercizio finanziario relativo al bilancio
di competenza, all’Attività/Progetto imputata all’interno del Programma Annuale.
Art. 5
Oggetto della fornitura: materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto FESR
“SupportiAMO la DaD”
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge241 del 7 agosto 1990 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariagrazia
Gervilli.
Art. 7
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica
www.istitutocomprensivosanvalentinotorio.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariagrazia Gervilli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse
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