Con l’Europa Investiamo nel Vostro futuro!
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I
VIA BUONARROTI, 8 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel . 011/8028630- C.F. 97796330013 – CODICE UFFICIO UF0LWT
e-mail: TOIC8A900C@ISTRUZIONE.IT – PEC: TOIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsettimo1.EDU.it

Prot. N. 498/IV.5
Determina N. 8

Settimo T.se 29/01/2021

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.32, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per acquisto TARGA PUBBLICITARIA- - Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali Europei – 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.
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-105 CUP:F36J20001330001 CIG: Z00307AE56
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto
correttivo);
VISTO
il DECRETO 28 agosto 2018, n.129;
VISTO
l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE
le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al
rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;
CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
VISTA
la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei contratti,
è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi
telematici,
CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità della
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento
diretto;
VISTO
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63/BIS del 25/11/2020 di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2021;
VISTO
la delibera N. 13 del 13/02/2019 con la quale si è approvato l’apposito “REGOLAMENTO
D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD
ESPERTI ESTERNI”.
la Delibera n. 35 del 28.11.2019 con la quale l’Art. 1 punto 3 è modificato secondo la Legge
14/6/2019 n. 55 – decreto “Sblocca Cantieri” per importi superiori ai 10.000,00 € e fino a
40.000,00 € - affidamento diretto lettera A tramite indagine di mercato (3 preventivi) oppure
congruità del prezzo rispetto alla qualità della prestazione, unicità dell’offerta
il Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55 del 14/6/2019;
il D.L. N. 18 del 17/03/2020;
il D.M. del MPI 186 del 26/03/2020;
il DPCM del 1aprile 2020 di proroga al 13 aprile di tutte le misure restrittive;

VERIFICATA
VERIFICATI

la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;
i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;

VISTA

l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare una targa pubblicitaria per il Progetto di
cui all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ;

VISTA

DATO ATTO che l’indagine di mercato su CONSIP non ha prodotto risultati e l’ordine diretto è una modalità di
acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente beni e servizi;

VERIFICATO che i prezzi da fornitori sono così sintetizzati
Q.tà

descrizione

Prezzo
Unitario

IVA

3

TARGA IN PLEXIGLASS SPESSORE 5 mm FORMATO
cm 30x40 CON FORI AGLI ANGOLI

62,50

13,75

76,25

228,75

3

Kit installazione
CONFEZIONE 4 DISTANZIALI COMPLETA DI VITI,
FISCHER E CHIAVE A BRUCOLA PER
FISSAGGIO A MURO

21,00

4,62

25,62

76,86

TOTALE COMPLESSIVO

305,61

Art.1

D E T E R M I N A N. 8
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Art.3

di affidare alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Via F. Bernini, 22/A - 43126 – Parma
Tel. 0521 2992 la fornitura di n. 1 TARGA PUBBLICITARIA IN PLEXIGLASS;

Art.4

il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta economicamente più
vantaggiosa;

Art.5

ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del procedimento è il DSGA Caterina GRECO.
La presente determina viene pubblicata:




all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.icsettimo1.EDU.it;
al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA ZINDATO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

