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Atti 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto mediante ODA su ME.PA. della fornitura di 
targhe e materiale pubblicitario previste dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-415 – “No child left 
behind” e relativa aggiudicazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 
VISTO 

il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici; 
Il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 
2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTA la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA. (L. n. 488/1999; L. 

n. 296/2006; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 228/2012);  
VISTA la L. n 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e accesso 

ai documenti amministrativi;  
VISTO 
 

il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 
in data 10/02/2021 con delibera n. 90; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022; 
VISTO l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici – Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Fondo di Rotazione (FDR) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 28314 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto e 
la formale assunzione a bilancio prot. n. 5842 del 15/12/2020; 

VISTE Le Note MIUR AOODGEFID prot. 3131 del 16/03/2017 “Richiamo sugli adempimenti 
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inerenti l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la 
Programmazione 2014/2020” e MIUR AOODGEFID prot.  11805 del 13/10/2016 
“Indicazioni operative - Informazione e Pubblicità”; 

VISTO l’art. 8 della nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 28314 del 10/09/2020 di autorizzazione del 
progetto “A carico della voce di costo Pubblicità è possibile prevedere l’acquisto di kit di 
materiale di cancelleria appositamente personalizzato con il logo del Programma 
Operativo, inclusi zaini ed astucci, da consegnare agli studenti.”; 

CONSIDERATO l’obbligo, sancito dalle predette note, di collocare in un luogo facilmente visibile al 
pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, entro tre mesi dal completamento di 
un'operazione, nei luoghi in cui sono realizzati i progetti, una targa esplicativa 
permanente, visibile e di dimensioni appropriate e significative con informazioni sul 
progetto (logo PON, nome del progetto, azione, codice distintivo del progetto, motto 
“Investiamo nel Vostro Futuro”); 

CONSIDERATO di non procedere mediante il sistema delle Convenzioni Consip in quanto la fornitura in 
oggetto non è reperibile, alla data della presente determina, presso il sistema delle 
Convenzioni Consip;   

VISTO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’istituto 
sono risultati essere quelli dell’operatore Gruppo Spaggiari Parma Spa (Codice 
fiscale/partita IVA 00150470342); 

ACQUISITO  il codice CIG Z0C311B775; 
 

determina 
 

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto dei principi comunitari di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, 
ad affidare l’appalto per la fornitura di n. 2 targhe pubblicitarie e n. 595 quadernoni personalizzati 
con il logo PON, previsti dal progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-415 – “No child left behind”, 
tramite ODA (Ordine Diretto di Acquisto) su MePA, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

2. di aggiudicare l’appalto in parola alla ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa (Codice fiscale/partita IVA 
00150470342) per l’importo di € 950.99 (IVA INCLUSA), tenuto conto dell’esiguità dell’importo 
previsto ed avendo ritenuto adeguato alle necessità il materiale proposto e congrui i costi indicati; 

3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica   
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e   
fiscale;   

4. di individuare le seguenti clausole contrattuali essenziali:  

 il materiale dovrà essere conforme agli standard indicati; 

 la ditta aggiudicatrice dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 

5. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto, il 
Dirigente Scolastico prof. Rino Marotto. 

6. di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nell’area Amministrazione Trasparente, della presente 
determinazione a contrarre.     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof. Rino Marotto 
     (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
      Codice dell’amministrazione digitale e normativa 

connessa) 
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