
 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI” 

VIA PISTOIA, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 – Fax. 02/88444556 

C.M MIIC8DS00D – C.F.97504730157  
e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata:miic8ds00d@pec.istruzione.it 

 

 Al Sito Web, sezioni Albo Online  

 ed Amministrazione Trasparente 

  

 
 OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – 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”. Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
 codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305  - CUP  H49J21008040006 - CIG:  Z8D365DDCA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
827/1924 e ss. mm. ii.; 

VISTA  la Legge 241/1990, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997, 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. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 59/1997; 

VISTO  il D. Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione nelle scuole; 

VISTA  la nota Prot.n. AOODGEFID/004250 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale 
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per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-305; 

CONSIDERATO  che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 
dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive), con particolare riferimento all’art. 32 comma 2, il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. 
Lgs. 56/2017, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici…"; 

VISTO  il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016 sulle Linee 
guida ANAC in merito all’attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “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”; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “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”; 

VISTA  la delibera n. 31 del 04/03/2019 con la quale il C.d.I. ha adottato il regolamento per 
l’attività negoziale 

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di 
n° 2 targhe in plexiglass formato A4 e n.100 etichette autoadesive per la pubblicità del 
progetto e del relativo finanziamento.  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire 

CONSIDERATO  che l’operatore economico MORE Marketing srl, con sede legale in Via delle Ortensie 
21/23 – 20065 Inzago (MI) - C.F./P. IVA 08342310961, è risultato essere maggiormente 
rispondente ai bisogni dell’Istituto; 

TENUTO CONTO  che l’offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 107,80 IVA 
esclusa, risulta vantaggiosa per la rispondenza di quanto offerto alle esigenze 
dell’Istituzione Scolastica; 

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2022; 

PRECISATO  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - L’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta MORE Marketing srl, con sede legale in 
Via delle Ortensie 21/23 – 20065 Inzago (MI) - C.F./P. IVA 08342310961. 

Art. 3 - In tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto verranno indicati il CUP  

H49J21008040006 –e il  CIG:  Z8D365DDCA riferiti all’acquisto della fornitura in oggetto. 



Art. 4 - L’importo della spesa totale per l’acquisto della fornitura è stabilito in € 131,52 IVA inclusa, già 
impegnata a carico del Programma Annuale e. f. 2022. Il corrispettivo sarà liquidato solo dietro 
presentazione di fattura in formato elettronico, recante CUP  H49J21008040006 e CIG:  Z8D365DDCA, 
previa verifica della regolarità del D.U.R.C. in corso di validità. 

Art.5 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara Bonetti. 

Art. 6 - La ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contratto/ordine verrà sottoscritto solo 
dopo la verifica della regolarità del D.U.R.C. in corso di validità. 

Art. 7 - La presente determina a contrarre sarà pubblicata nelle sezioni Albo online ed Amministrazione 
Trasparente del sito web dell’Istituto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Chiara Bonetti 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

 testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

  del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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