
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” – GALLIATE 
Scuola dell’Infanzia –Primaria –Secondaria di 1^ Grado 

LARGO PIAVE 4 - 28066 GALLIATE (NO)  
Tel. 0321861146 - Codice Fiscale: 80012920031  

Codice Meccanografico: NOIC818005 
Sito: www.calvinogalliate.edu.it  

E-mail: noic818005@istruzione.it – Pec: noic818005@pec.istruzione.it 

 
                                                                                                                            All’Albo e al sito web dell’Istituto 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione” 

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” 

CUP J89J21012410006 

 

DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE 

 

per procedure affidamento diretto ai sensi D.lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato da D.lgs 

56/2017 e successive modifiche e integrazioni. 

DETERMINA N. 14 
CIG Z7B35BAFC1 

CUP J89J21012410006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-17 

 

 
OGGETTO: ACQUISTO N. 40 ETICHETTE E N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE PON FESR “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

 

Attività/Progetto: A03.18 – DIDATTICA Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –  

CONTO E SOTTOCONTO 3-4-1 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI – PROMOZIONE – 

PUBBLICITA’ 

Tipologia di acquisto: Affidamento diretto importo inferiore ad euro 40.000,00 (art. 36 c. 2 lett. a) – D. Lgs 50/2016) 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria Ferraris.  

 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241 del 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 59 del 15/03/1997 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. 8/03/1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 59/97; 
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VISTO il D.lgs n.165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo 

ai principi enunciati dall’art. 30 ed a quanto disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) in merito alla possibilità di procedere 

all'affidamento diretto, per importi fino a 40.000,00 euro; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

con particolare riguardo alle modifiche apportate agli artt. 22 e 25; 

VISTO il Decreto 28.08.2018, n. 129 - Regolamento 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 Regolamento d’Istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto il 08.04.2019 con delibera n. 07/2019, che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto e delle procedure comparative;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.01.2022 con la quale è stato adottato il PTOF; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 07.02.2022; 

VISTO   l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”, nell’ambito dei 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”; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1070024 da parte di questo Istituto  avvenuto in data 29/09/2021, assunto al 

protocollo n. 38314 da parte dell’Autorità di Gestione in data del 30/09/2021; 

VISTA   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 02/09/2021 n. 10 e del Consiglio di 

Istituto del 12/10/2021 n. 93; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–   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  con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 

70.040,74; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4331/U del 20/12/2021 del finanziamento di € 70.040,74; 

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

Strutturali Europei; 

TENUTO CONTO  che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria in formato A3 da collocare 

nell’ingresso di ogni plesso della scuola beneficiario dei fondi al fine di garantire la visibilità del progetto e l’apposizione 

di etichette  con il logo dei PON sui beni acquistati con detti finanziamenti; 

CONSIDERATO CHE nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto; 

VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 



 
 

ACCERTATO che per il servizio da acquisire nessuna convenzione-quadro CONSIP, di cui all’art.26 c.1, della legge 

488/1999, è attiva; 

VISTO l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 130, della L. 30 dicembre 2018 n.145  (legge di 

bilancio 2019) il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e comunque fino a 5.000 euro e sempre al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, c. 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]»; 

PRESO ATTO che questa Dirigenza ha effettuato apposita indagine di mercato e che dalla disamina dei prodotti offerti 

da vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Desi Group s.r.l. di Trecate (NO) Via Romentino, 56 con partita IVA 

01186830038 fornisce i beni indicati nella presente determina, offerti ad un prezzo ritenuto congruo e conveniente per 

l’amministrazione; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 40,00 cad. + IVA per la 

targa, € 1,00 cad. per le etichette e che la scuola ha necessità di acquistare n.2 targhe e n.40 etichette per l’importo  totale 

di € 120,00+ IVA (€ 146,40  IVA compresa) rispondono ai fabbisogni dell’Istituto e che c’è congruità del prezzo in 

rapporto alla qualità della prestazione; 

ACCERTATO il possesso, da parte del fornitore aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D. Lgs 50/2016 e la regolarità contributiva (DURC); 

 

DETERMINA 

• di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per l’acquisto dei 

beni di cui all’oggetto alla ditta Desi Group s.r.l. di Trecate (NO) Via Romentino, 56 con partita IVA 

01186830038 per il seguente importo: IMPONIBILE € 120,00 + IVA; 

• di procedere all’affidamento diretto, senza applicare il termine dilatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, 

poiché si tratta di affidamento sotto soglia comunitaria; 

• di impegnare la spesa di € 120,00 + IVA imputandola all’attività di spesa nel capitolo di Bilancio con 

l’identificativo A03.18 – DIDATTICA Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – CONTO E SOTTCONTO 3-4-1 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI 

TERZI – PROMOZIONE – PUBBLICITA’; 

•  La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata, in formato elettronico ed in osservanza delle norme sullo 

Split Payment; 

• di affidare l’istruttoria alla DSGA Dott.ssa Ornella Todaro; 

• Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica 

della regolare fornitura; 

• L’IVA sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le disposizioni di legge; 

• di individuare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, la Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Paola Maria Ferraris come RUP; 

• di disporre che il presente provvedimento venga reso pubblico sul sito istituzionale: www.calvinogalliate.edu.it 

all'Albo Pretorio e nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti – 

Determine attività negoziale”, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 

• di far riferimento alla normativa vigente per quanto non espressamente previsto. 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Maria Ferraris  
               (Firma digitale)  
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