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INISTERO DELL’ ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA -SPINETTA MARENGO
Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.italic81700x@pec.istruzione.it
0131 216567

CUP: H36J20001280006

Determina n. 30 del 27/05/2021

CIG: ZC531E1F0E
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura etichette adesive – Progetto 10.2.2AFSEPON-PI- 2020-102. Avviso pubblico prot. n. 19146 del 6/07/2020"Per la scuola – competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2° FSEPON-PI-2020-102 “Una opportunità per tutti” –
Azione 10.2.2A- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e tramite percorsi online” - CUP
H36J20001280006.
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

VISTO

VISTO
VISTI
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA

il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;

L’art. 36 del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

la delibera N. 4 del 1/09/2020 del Collegio dei Docenti e la delibera N. 4 del 28/08/2020 del
Consiglio di Istituto
l’ approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021 da parte del Consiglio
di Istituto;

la nota prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale il Ministero dell’istruzione ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Una opportunità per tutti” – Codice
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-102 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di Euro 6823,53;

RILEVATA

la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di
etichette adesive da utilizzarsi nell’ambito delle attività di pubblicizzazione del Progetto;
PRESO ATTO che per errore materiale il numero di etichette acquistate precedentemente non corrisponde al
numero effettivamente necessario;
VISTA
la necessità di procedere ad una integrazione dell’acquisto di etichette adesive disposto con
determina N.48/2020

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:
di N. 216 targhette adesive di dimensioni 65,5x33, per la pubblicizzazione del progetto oggetto della
presente. L’importo complessivo stimato della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di €
103,50 IVA esclusa.
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 (ZC531E1F0E) e il Codice Unico Progetto (CUP) H36J20001280006.
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.

