
 

ISTITUTO COMPRENSIVO - SALUZZO 

Via Corrado Segre, 14 -12037 Saluzzo (CN) 
  0175/211427 

Codice fiscale: 94047240042 
Email: cnic862006@istruzione.it 

Pec: cnic862006@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Determina affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di materiale pubblicitario . 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione . 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-167 

CIG:  Z5735731C4          CUP F19J21009700006 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 

18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO 

l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 

di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”.  
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VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA 

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

CONSIDERATA 

l’autorizzazione al progetto prot. n. A00DGEFID -0042550 del 2/11/2021 del 
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 

VISTO Il Programma Annuale 2022  approvato con delibera n.2  del 7.02.2022; 

RAVVISATA 
la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica 

TENUTO 

CONTO 

delle richieste di acquisto relative a materiale informatico, pervenute dai 

docenti di questo Istituto Comprensivo di Saluzzo 

VISTO l’art. 1, comma 130, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2018)  

RILEVATA 
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da 

documentazione in atti 

EVIDENZIATO  
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

attivazione di una convenzione Consip nel settore oggetto in oggetto  

RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese  

TENUTO  

CONTO 

che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel 

limite di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016  

ATTESO 

che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame 

risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale e.f. 

2022__  

 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 

206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che dalla indagine  effettuata su MEPA e dalle offerte pervenute a questo Istituto dagli operatori 

economici Tecnotarga snc di Saluzzo e Grand Prix di Perugia , 

Considerato che  la ditta Grand Prix offre una vasta gamma di targhe e altro materiale pubblicitario a 

prezzo congruo e che corrispondono alle esigente di questo Istituto ; 

Precisato, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste 

dalle citate Linee Guida; 



Dato atto che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di attività  

concernente i beni da fornire e possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 

 

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 la fornitura del seguente materiale pubblicitario  

: 

 n. 9 targhe PON materiale DIBOND 3 mm dim 30 x 40 personalizzate  

 72 etichette inventario ultraresistenti mm 63,5 x 33,9 personalizzate 

 

alla ditta Grand Prix di David De Filippi con sede legale in Via della Pescara, 20° - 06124 Perugia (PG)  

per un importo complessivo di € 281,00  IVA esclusa; 

2. di indicare lo SMART CIG n. Z5735731C4  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 

3. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante posta elettronica certificata (ex art. 32 del d. 

lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti 

morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee 

Guida; 

4. di impegnare la somma di € 342,82  IVA inclusa, a carico della scheda finanziaria  A3.3   ; 

5. di precisare che:  

- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico di  

questo Istituto; 

- la ditta  affidataria  dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 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; 

                             
      

                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                            Dott Leda ZOCCHI 

 Firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

  

 


