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CIG Z642D1A758                                 Determina n.30/2020 
 

Oggetto:   Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura targhe – Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-
         2020-200. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni per        
        l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle 
aree         rurali ed interne” - CUP H32G20001050007 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 

VISTA la legge 7 agosto 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 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO L’art. 36 del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2019 con la quale è stato approvato il POF 
 per l’anno scolastico 2019/2020                  
VISTE la delibera N. 3 del 21 aprile 2020   del Consiglio di Istituto Telematico N. 10 e la delibera 

N. 1 del 21/04/2020 del Collegio dei Docenti Telematico N. 6 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/11/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di Gestione- ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Didattica a distanza: la scuola a casa di tutti” – 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 13.000,00; 
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RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di targhe 

per la pubblicità; 
 

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

DETERMINA 
 

l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, 
alla ditta GRANPRIX, per la fornitura di: 
N.  2 targhe pubblicitarie da esterno in chromaluxe di dimensioni 20x30__ e di N. _72___ targhette 
adesive di dimensioni __65,5x33,9___ per la pubblicizzazione del progetto oggetto della presente. 
L’importo complessivo stimato della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € _112,24___ 
IVA inclusa. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti 
dall’ordinativo. 
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e smi, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) _Z642D1A758___ e il Codice Unico Progetto (CUP)  H32G20001050007. 
Ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 L. 241/1990, Responsabile del Procedimento è  la 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta Marengo, Renata Nosengo. 
La presente determina è pubblicata all’albo dell’Istituto. 
 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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