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ISTITUTO COMPRENSIVO ICS “GIOVANNI XXIII” VEDANO AL LAMBRO 
VIA ITALIA, 15 - 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)  

Tel. 039492171  

Codice Fiscale: 85017850158 - Codice Meccanografico: MBIC81200E – Cod.Univoco: UF1ZRN 

Sito web: www.icsvedano.edu.it – e-mail: mbic81200e@istruzione.it – pec: mbic81200e@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n°0000513/VI.3       Vedano al Lambro,  24/03/2022 

 

Al sito web –  

sezione: PON – Fondi Strutturali Europei 2014-20 

Agli atti del progetto 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’acquisto di targhe ed etichette adesive per pubblicità 

progetto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ss.ii, per un importo contrattuale 

pari a € 358,32 + IVA   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
Codice13.1.2A-FESRPON-LO-2022-42  

CUP J99J21008230006 

CIG: Z7F35BE4CC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 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” e che per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “[…] la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 
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VISTO     il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

 

CONSIDERATE     la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

 

VISTO   D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13/07/2015, n. 107; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale); 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.223 del 20/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “ finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche e l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/43830 del 11 novembre 2021 “Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU; 

 

VISTA     la delibera del Consiglio d’Istituto n. 217 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;  

 

VISTA   la nota M.I. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 di Autorizzazione progetto: Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA   la Determina del dirigente scolastico Prot. n.0000128/VI.3 del 25/01/2022 di assunzione in 

bilancio della somma prevista e pari ad € 43.775,48, in seguito all’autorizzazione del progetto, 

relativamente  all'esercizio finanziario 2022; 

 

VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

 

VISTI   gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati 

con i Fondi Strutturali; 

 

TENUTO CONTO    che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di targhe pubblicitarie da collocare 

nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto e di etichette adesive per l’inventario; 

 

VISTO    l’art. 1, comma 449 della L. N. 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.; 

VERIFICATO    che la Consip S.p.A. NON ha attive convenzioni per analoga fornitura a cui l’istituto 

scolastico potrebbe aderire, come da visura depositata agli atti dell’istituto; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO  che l’importo della fornitura ammonta a € 358,32 + IVA e che, pertanto, la fornitura in 

oggetto per  entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.a) dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

VERIFICATA    l’offerta dell’operatore economico Ditta Tipolito D'Avanzo S.n.c. Di Gaetano Perna & C. 

VIA SIMONE DE GATTI 3/I, 20091 Bresso (MI) e, ritenutala conforme alle necessità ed ai fabbisogni 

dell’Istituto;  

 

CONSIDERATO    che l’operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi e per 

gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, 

ove previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e che questa 

Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC; 

 

CONSIDERATO    quindi, che stante l’autodichiarazione presentata e le verifiche sopra effettuate da cui 

risulta la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico 

individuato è possibile, quindi, procedere all’affidamento; 

 

CONSIDERATO   che, in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle autodichiarazioni rese 

dagli operatori economici ad effettuare, ai fini dell’affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell’articolo 

71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

DATO ATTO    dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara CIG: 

ZD6352D8D9 tramite il portale dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTO  il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che attesta la regolarità contributiva 

della Ditta; 

 

TENUTO CONTO   che il suddetto operatore economico non costituisce né l’affidatario uscente, né è 

stato precedentemente invitato nel precedente affidamento; 
 

DETERMINA 
 

 Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente atto; 

 

 La procedura è prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese; 

 

 di affidare direttamente, in favore della ditta Tipolito D'Avanzo S.n.c. Di Gaetano Perna E C. – Via 

Simone de Gatti 3/i, 20091 Bresso (MI), la fornitura in oggetto, come di seguito specificato: 
 

 Destinatario  Destinazione  CIG  Importo esclusa Iva 

 Plessi dell’I.C.S. 

 “Giovanni XXIII” 

 Vedano al Lambro 

A.3.3       Z7F35BE4CC € 358,32 

 

 l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, 

commi 1,2,4,5 e 12 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche; 

 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
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 di imputare la spesa all’attività sopra indicata, che prevede la necessaria copertura finanziaria; 

 

 in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall’operatore economico, questa Amministrazione provvederà: 

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione per 

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 

amministrazione trasparente del sito web dell’Istituzione Scolastica; 

 

 di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pellegrini Veruska.  

 

 

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Veruska Pellegrini 
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