Protocollo 0003429/2021 del 29/04/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO “DA VINCI - UNGARETTI”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO I
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sito:www.comprensivoleonardo.edu.it mail: apic81000a@istruzione.it

DETERMINA N. 36

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D.
L.gs 56/2017 e s.m.i.., in conformità al D.I. 129\2018, per l’acquisto di n. 1 targa
pubblicitaria PON “Nessuno Escluso”

CIG: Z5131886B3
Titolo progetto: “NESSUNO ESCLUSO”
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-94
CUP: D61D20002870006

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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze

chiave

degli

allievi

Azione

10.2.2

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 anche tramite percorsi on-line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA TERESA BARISIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 con il quale si intende contrastare
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di
primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle
famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Covid19;
VISTE le graduatorie regionali pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la
Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot.. AOODGEFID 26362
del 03 agosto 2020;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto N.2 del Verbale N.7 del 19.10.2020;
VISTA la lett. prot. AOODGEFID/28313 del 10.9.2020 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa nei confronti di questa Istituzione
Scolastica;
VISTA il decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in epigrafe ( prot.
9023\2020);
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e ss.mm.ii., 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 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;
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO l’art.26 co 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i.;
VISTO
dall'art.

l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato
1,

comma

20,

lettera

f),

della

legge

n.

55

del

2019;

CONSIDERATE le linee guida ANAC n.4 , di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n.50;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione

amministrativo-contabile

dell’articolo
RILEVATA

1,

comma

143,

delle

della

Istituzioni

legge

13

Scolastiche,
luglio

2015,

ai

sensi

n.

107”;

la necessità per l’istituzione scolastica di acquistare una targa

illustrativa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità connessi al progetto;
VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019\2022, approvato con delibera del
Consiglio

di

Istituto

n.2

del

30.10.2019;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente, approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n.2 in data 22.1.2021 ;
VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi;
CONSIDERATO

che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma

“AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione
all’oggetto della presente fornitura;
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RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto in favore dell'operatore,
Infograf di Cucco Fabio. con sede a Fermo (FM) ( p.iva 01554910446)
TENUTO CONTO

che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico

l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura
d’appalto di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
ACQUISITO

il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con

l’effettiva capienza nell’Attività A.3.4 - Didattica - 10.22A- FSEPON -MA-2020-94
SUPPORTI DIDATTICI;
DETERMINA
-

di affidare con ordine diretto alla Studio Grafico Infograf con sede a Fermo

( p.iva 01554910446) la fornitura consistente in 1 Targa e kit di montaggio
-

di autorizzare la spesa di euro 61,00 IVA inclusa da imputare nell’Attività

A.3.4 -Didattica - 10.22A- FSEPON -MA-2020-94 SUPPORTI DIDATTICI;
-

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza e nella sezione riservata al
PON.
-

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241

del 7 agosto 1990 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico
Barisio Maria Teresa.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il dirigente scolastico
dott.ssa Maria Teresa Barisio
(documento firmato digitalmente )

