Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli"
Via Santhià, 25 - 10154 Torino
Tel: 011 01167444
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PEC: toic8b8007@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per l’affidamento
della fornitura di Targa in plexiglass con stampa a colori per progetto PON
Programma Operativo Nazionale2014-2020
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021
“Apprendimento e socialità”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)

SottoAzione 1 – Codice Progetto:
Ex Codice PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-27
Nuovo codice POC 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-49
CUP G19J21003260006
Titolo del progetto:
"RIPRENDIAMOCI LO SPORT!"
composto da 3 moduli
CIG: ZEA35A70A0

SottoAzione 2 – Codice Progetto:
Ex Codice PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-33
Nuovo codice POC 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-43
CUP G19J21003270006
Titolo del progetto:
"ANCORA INSIEME PER RIPARTIRE"
composto da 10 moduli
CIG: ZA135A718A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento 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) novellato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (Decreto correttivo);
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Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile
2019, n. 32;
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO prot. n. AOODGEFID/0009707 del
27/04/2021;
Vista la candidatura n. 1050939 presentata dall’Istituto scolastico “A. Gabelli” in data 19.05.2021;
Vista la Convalida inoltro del Piano relativo all'Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR Apprendimento e socialità, ns. prot. 3872 del 20/05/2021;
Viste le graduatorie definitive prot. n. 17355 del 01/06/2021 da cui risulta nella graduatoria della
regione Piemonte che la candidatura presentata dall’IC ‘A. Gabelli’ tra quelle finanziate;
Vista la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021 Autorizzazione Progetto PON FSE
di cui all'Avviso 9707 del 27/04/2021, prot. 4718 del 22/06/2021;
Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto il decreto di assunzione in Bilancio prot. 5357 del 22/07/2021;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
08/11/2021 con delibera n. 58;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 25/01/2022 di approvazione del Regolamento
per l’attività negoziale (art. 45, c.2, D.I. 129/2018);
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 66 del
25/01/2022;
Viste le Linee Guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione
per l’affidamento di contratti pubblici, servizi e forniture di importo inferiore a soglia
comunitaria;
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)
e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;
Visto l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs
50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile
del Procedimento;
Visti gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti
finanziati con i Fondi Strutturali;
Tenuto conto che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di azioni pubblicitarie tra le quali targhe
pubblicitarie in formato A3 da collocare nell’ingresso della scuola al fine di garantire la
visibilità del progetto;
Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile
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2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Legge n.
77/2021 convertito nella Legge 108/2021 che apporta modifiche al Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, per il servizio in oggetto;
tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
•
Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura di n. 4 targhe in plexiglass
con stampa a colori citate in oggetto, alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino srl con sede in Loc.
Prato - Zona Art.le 1/R – Macerata Feltria (PU), per un importo pari a € 220,00 più Iva, tenendo conto
dei ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta;
•
di indicare i CIG (SMART CIG) relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alle
procedure d’acquisto;
•
di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della spesa a carico dell’aggregato di
spesa A03/17 “PON FSE Avv. 9707 del 27/04/2021 10.1.1A interventi per il successo scolastico” del
Programma annuale 2022 per complessivi Euro 110,00 + IVA 22%;
•
di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della spesa a carico dell’aggregato di
spesa A03/18 “PON FSE Avv. 9707 del 27/04/2021 10.2.2A Competenze di Base” del Programma
annuale 2022 per complessivi Euro 110,00 + IVA 22%;
•
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 D.S. Prof.ssa Damiana
Periotto;
➢ la ditta affidataria dovrà 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.
• Criterio di scelta del contraente: L’Operatore Economico è stato individuato sulla base dei criteri
di seguito specificati (fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale
desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016):
- Comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura;
- Pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale;
- Spesa a corpo per l’intera fornitura adeguata all’impegno determinato e quantificato per le
azioni pubblicitarie;
- Condizioni di vendita e tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti;
• Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato nell’apposita
sezione dedicata al bando PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità del sito internet dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Damiana Periotto
(firmato digitalmente)

3

