
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado

Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR)
Tel. 045/6081300  -  sito web: www.icsona.edu.it

e-mail: VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT

All’Albo online
Agli atti

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””

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-297
CUP: J42G20001070007

DETERMINA A CONTRARRE

per l’affidamento diretto di fornitura di TARHE ed ETICHETTE ADESIVE, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG:ZA12E96701

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”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”, in particolare gli articoli 3 e 44;
VISTA la Legge 241 del 1990 “Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss..mm.ii.;
VISTO il DPR 275 del 1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 36, comma 2;
VISTE le linee guida di attuazione del D.lgs n. 50 del 2016;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO Il 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;

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 –Avviso pubblico per la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo -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”;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 28/02/2019;

VISTE Le Delibere di partecipazione al progetto del Collegio Docenti n. 8 del 26 maggio 2020 e
del Consiglio di Istituto n. 77 del 27 maggio 2020;

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr.2464 del 07/05/2020 approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera nr. 78 del 27 maggio 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 66 del 17/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione:

targhe per esterno ed etichette adesive con il logo del PON FESR 2014/2020 nell’ambito della
realizzazione del progetto SMART CLASS;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive e aventi le caratteristiche richieste;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle
sotto indicate adeguate motivazioni:

- Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento
della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza prevista nel progetto di € 97.00 iva
compresa;

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma
2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Ordine Diretto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
all'operatore economico GRAND PRIX (PERUGIA);

art. 3
Di quantificare il valore della spesa in un importo massimo di € 97,00 iva inclusa da impegnare
nel programma annuale 2020;



art. 4

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo Gara
CIG: ZA12E96701

art. 5

Di richiedere all’ente competente il rilascio del DURC;
si precisa fin da ora che:

- la ditta affidataria dovrà assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010,
con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016;
- si procederà alla stipula del contratto dopo l’esito dei controlli come previsto dall’art. 80
D.Lgs. 50/2016.
- Privacy: I dati personali verranno trattati come previsto dall’informativa pubblicata sul sito
Web nella sezione privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Maria Federici;

art. 6

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA, Dott. Mattia Chillè, per la regolare esecuzione.

art. 7

Privacy: I dati personali verranno trattati come previsto dall’informativa pubblicata sul sito Web
nella sezione privacy. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Federici;

art. 8

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Federici;

art. 9

Di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020
Smart Class sul sito web dell’Istituzione Scolastica WWW.ICSONA.EDU.IT.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici

    Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


