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   Como 21/05/2019 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’ affidamento diretto per l’acquisto TARGA a.s. 2019/2020 (ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”  codice identificativo progetto 10.2.5A-FSE PON-

LO-2018-194         

CIG Z7D287F11E        CUP  G15B18000380007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  Il Decreto Interministeriale  n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendi-

mento” 2014-2020 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-194 

VISTA   la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008506.30-03-2018 con la 

quale si comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati; 

 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee guida dell'Au-
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Como Nord 
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927  

COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it 

www.comprensivocomonord.gov.it    

Codice Identificativo progetto 1O.1.1A-FSEPON-LO-2017-23 - C.U.P. G19G16000610007 

 

2 
 

torità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo in-

feriore alla soglia comunitaria" e Allegati. integrazioni e aggiornamenti; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. N ° AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto pro-

getto; 

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTA la propria determina di assunzione in Bilancio Prot. N° 0003189/E del 26/04/2018 al Pro-

gramma Annuale Esercizio Finanziario 2018 del progetto P82 codice identificativo progetto 
10.2.5A-FSE PON-LO-2018-194 composto da n.6 moduli formativi per una somma totale pari 
ad € 28.269,00; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
 VISTO    il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 art. 36; 
 
PREMESSO  che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto N. 1 TARGA per esterno; 
 
VERIFICATA       ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acqui-

sire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip; 
 

RILEVATA  l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive per le forniture che si intendono acquistare;  

 
CONSIDERATO che, in seguito ad indagine di mercato, il prezzo unitario delle targhe è economicamente più 

vantaggioso per  qualità dell’articolo e  prezzo e per uniformità dello stile con le targhe già 
acquistate per altri PON;  



 
 
 

 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Como Nord 
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927  

COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it 

www.comprensivocomonord.gov.it    

Codice Identificativo progetto 1O.1.1A-FSEPON-LO-2017-23 - C.U.P. G19G16000610007 

 

3 
 

 
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del 
D. Lgs. 50/2016 e del  D.I. 129/2018; 

 
RITENUTO OPPORTUNO avviare la procedura mediante affidamento diretto attraverso il MEPA; 
 

SENTITO  il parere favorevole del DSGA di istituto relativo alla copertura finanziaria disponibile e suffi-

ciente a consentire la realizzazione del progetto come da lettera di autorizzazione del MIUR; 
 
CONSIDERATO che la ditta DISEGNOIMMAGINE  di Ferremi Stefano e  Marchesi Fabio SNC assicura la con-

segna immediata; 

 

DETERMINA 
Articolo 1     
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Articolo 2   
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione del seguente materiale pubblicitario:  

-  n. 1 TARGA   da esterno in alluminio, con logo PON-MIUR - codice progetto   con imputazione al 
progetto FESRPON – P02-1 

 
Articolo 3 -  
L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura, di cui all'art. 1, è  pari ad un importo complessivo di  €  
55,00 (euro cinquantacinque/00) IVA esclusa;  
 
 
Articolo 4 
La  fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 01/06/2019. Il Fornitore potrà essere ammesse solo ove 
sottoscrive un impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoria-
mente stabilita il 31/08/2019, assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui 
per proprio inadempimento il progetto e il relativo finanziamento siano revocati; 

 



 
 
 

 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Como Nord 
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927  

COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it 

www.comprensivocomonord.gov.it    

Codice Identificativo progetto 1O.1.1A-FSEPON-LO-2017-23 - C.U.P. G19G16000610007 

 

4 
 

Articolo 5 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Respon-
sabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Lulli ; 
 
Articolo 6  
La presente determinazione viene assunta in conformità all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed del D.Lgs. 
50/2016 quale "determinazione a contrattare". 

 
Articolo . 7 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line.  
 

          

          Il Dirigente Scolastico 

                         Prof.ssa Sonia Lulli 

 
[Firmata digitalmente ai sensi del   
c.d. Codice dell’amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse] 


