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Amministrazione 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di: 1 Targa e n. 20 etichette  
      Codice progetto:   10.2.2A-FSEPON-LO-2020-197 “Nessuno Escluso” 

 

       
  CIG: Z1830BC901    CUP: E17C20000190006  

 
 

IL DIRIGENTE      
SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n2440 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, n827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n59 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, n275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21 della Legge 15 marzo 1999 n.59”; 

VISTO il D.Lgs 30marzo 2001, n165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, ed in particolare l’Art. 36 ed il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
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VISTO il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione 
di beni e forniture approvato dal  C.d.I. con Delibera n. 43 del 20/11/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2021 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, 
nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico di 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 Ottobre 2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell’1 
marzo 2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “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; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti n. 33  del 22/10/2020, del Consiglio di Istituto 
n. 90 . del 27/11/2020 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – 22014 -2020; 

VISTA la Comunicazione MIUR prot. N. 0027763  del 02/09/2020 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la Regione Lombardia; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 autorizzazione progetto; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive ( art. 1, c.449 L.296/2006); 

ACCERTATA la necessità di procedere, mediante affido diretto alla fornitura del materiale 
in oggetto volte a pubblicizzare il progetto; 

DETERMINA 
 

o Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

o Di procedere mediante avviso pubblico alla ricerca di operatori per un indagine di 
mercato volta all’affidamento diretto, ai sensi delle norme dichiarate, alla fornitura 
dei beni in oggetto; 

o Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 100,00 a carico del 
P.A. 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

o Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
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o Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

o Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 100,00 di cui 
alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 
      Prof.ssa Lucia Chiara Vitale 
(Documento Firmato Digitalmente) 
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