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Oggetto: 
 

Determina per l’affidamento diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo contrattuale pari a € 512,40 (IVA 
inclusa), di n. 3 targhe da esterno di cui 2 dovranno essere forate ai quattro angoli  per le azioni di 
pubblicità relative al progetto “Io esprimo positivo”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, codice identificativo del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21, di cui 
all’Avviso prot. n. AOODGEFID\ 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell’offerta formativa”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  In 
coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

CUP: E24F17000250006 

CIG:Z6A2D9DA2F  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  
 
Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 83 del 
27.01.2020; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO  

 
VISTA 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

 
la delibera n.24 del 20.02.2019 con la quale il Consiglio di Istituto ha determinato i criteri e i 
limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 c.2 lett. a D.I. 129/2018); 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n.3 

VISTA la nomina a RUP del Dirigente Scolastico Marco Zago effettuata con decreto prot. n.2207 – 
del 29.03.2019; 

RITENUTO  che il sottoscritto Dirigente Scolastico dott. Marco Zago risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

VISTA la necessità di porre in essere, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, le 
azioni di pubblicità previste dalle disposizioni relative alle misure di informazione e 
comunicazione,  confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116,117, 
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di 
esecuzione  n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.; 

CONSIDERATO che l’ultimo modulo del progetto  PON  “Io esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-
FdRPOC-LO-2018-21; - si concluderà il 16.07.2020 e che il termine per la chiusura del 
progetto sulla piattaforma GPU è fissato per il 31.08.2020; 

 - n. 0003593 - 10/07/2020 - VI.02. Uscite e piani di spesa



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I S T I T U T O     C O M P R E N S I V O     S T A T A L E 
“G.B. MONTEGGIA” 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA) 

 

 

telefono: 0332 668381 
codice ministeriale: VAIC829001 
codice fiscale: 83005650128 
codice univoco fatture: UFS6B9 

sito scuola: www.icmonteggialaveno.edu.it  
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.gov.it 
e-mail: VAIC829001@istruzione.it  
PEC: VAIC829001@pec.istruzione.it  

 

3 

VISTA la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto in oggetto per poter adempiere entro il 
31.08.2020 alle obbligazioni derivanti dal progetto PON  “IO esprimo positivo” - codice 
identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21; 

DATO ATTO 
della necessità di affidare, per le motivazioni espresse in precedenza, alla ditta Targotecnica  

via Giacomo Matteotti, n.145 – cap 71121 città  Foggia- P.I.  030006720712 la fornitura di n.3 

targhe della misura di (30x40 cm) di cui una interna e due esterne ( le 2 esterne dovranno 

essere forate ai quattro angoli) per un importo contrattuale pari a € 512,40. (IVA inclusa);  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione delle azioni di pubblicità del  
progetto PON  “IO esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21di 
cui all’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 7, “Sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale 
a supporto dell’offerta formativa”. codice E24F17000250006; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta a € 512,40. IVA inclusa ed è ritenuta 
congrua;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta (pari a € 512,40. Iva compresa) trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto di n. 3 targhe da esterno (30x40cm) (di 
cui 2 dovranno essere forate ai quattro angoli)  per le azioni di pubblicità relative al progetto PON  “Io esprimo 
positivo” - codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 codice CUP: E24F17000250006 CIG: Z6A2D9DA2F 

 di affidare, alla ditta Targotecnica S.p.A. via Giacomo Matteotti, n 145.– CAP 71121.CITTA’ Foggia.  - P.I. 

03006720712 la fornitura di n.3 targhe da esterno della misura di (30x40 cm) per un importo contrattuale pari a € 
512,40 (IVA inclusa); 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 512,40 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale e.f. 2020  - 
progetto - 21 PON  “Io esprimo positivo” - codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21; 

 di individuare il sottoscritto Dirigente Scolastico quale RUP della procedura in parola, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 

 di procedere all’Ordine Diretto sul MEPA; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi de lla normativa 
sulla trasparenza. 

     f.to  Il Dirigente Scolastico 
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                    Marco Zago  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d.  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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