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Prot. n.3169/A15b 
Meda, 7 luglio 2016 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’acquisto di due targhe pubblicitarie e 20 etichette autoadesive 
per presa in carico nell’inventario della fornitura materiali e attrezzature - Affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a D.Lgs. 50/2016 
 

Progetto FESRPON Obiettivo 10.8 Sottoazione 10.8.1.A2 
 
CUP: H26J15001030007 
CIG: ZB91A889E1 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-77 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Con-
tabilità 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 re-
cante 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 ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le I-
struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrar-
re, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di se-
lezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

  

mailto:MIIC85900V@ISTRUZIONE.IT�
mailto:MIIC85900V@pec.istruzione.it�
mailto:info@icdiaz.it�
http://www.icdiaz.it/�


Tel. 0362 70411 – 0362 70960  Fax 0362 333962 

E-mail: MIIC85900V@ISTRUZIONE.IT PEC: MIIC85900V@pec.istruzione.it E-mail: info@icdiaz.it Sito web: http://www.icdiaz.gov.it 

Codice Univoco Ufficio: UFMVVJ Codice Fiscale: 91074020156 - Codice Meccanografico: MIIC85900V 

Pratica trattata da: Aaron Ballabio 
W:\Progetti PON -MIUR\L.A.N.-W.L.A.N\X SITO\Determina a contrarre per pubblicita-FESR-PON.docx 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 176410 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa 
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato  alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture – codice identificativo del Progetto:10.8.1.A2- 
FESRPON-LO-2015-77, ed il relativo finanziamento; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 74 del 24.09.2015 con la quale è stata approvata la candi-
datura per l'adesione al progetto FESR-PON "Realizzazione - ampliamento rete LAN/WLAN"; 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a prov-
vedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività e-
sclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento del-
le convenzioni, ove queste siano disponibili e idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli ap-
palti da affidare o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresen-
tato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 
all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite indagine di mercato 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

D E T E R M I N A 
 
Art.1 - OGGETTO 
 
L’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32,36,37 del D.Lgs. 
50/2016) per l’affidamento della fornitura di n. 2 targhe da collocare all’esterno del plesso della scuola 
secondaria di PRIMO grado plesso "A.Frank" relative alla pubblicità e n. 20 etichette autoadesive per 
presa in carico nell’inventario della fornitura di materiali e attrezzature nell’ambito del progetto FESR 
per “l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, che si intendono acquistare 
con i finanziamenti assegnati. 
 
Art.2 - IMPORTO 
 
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo di € 
150,00 IVA inclusa. 
 
Art.3 - TEMPI DI ESECUZIONE 
 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
 
Art.4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
 
Assume l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Wilma De Pieri 
come da prot. n. 779/A15b del 16 febbraio 2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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