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CUP I27I17000380007 
CIG ZE1321F33A 
 

Atti 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di un appalto relativo alla fornitura di materiale facile 
consumo - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-132 – “Ti racconto una storia” relativamente al 
modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Villadosia” e relativa aggiudicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici; 
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 D.lgs n. 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008; 
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 2669 del 03/03/2017 “Cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Azioni 

volte allo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 28236 del 30/10/2018 

indirizzata all’Istituto Comprensivo di Mornago;  
 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dal progetto in parola, relativamente 
al modulo “Ti racconto una storia con il podcast a Villadosia”  è necessario 

acquistare: 

 Pennarelli Turbo Color - punta 2,8mm - colori assortiti - Giotto - astuccio 24 pz.  
 Carta Rismaluce - A4 - 90 gr - mix 8 colori - conf. 300 fogli 
 Carta Rismacqua - A4 - 90 gr - mix 5 colori - conf. 300 fogli 
 Colla Stick - 43 gr - bianco 

 Matita di grafite Grip 2001 HB - triangolare antiscivolo  
 Pastelli colorati Stilnovo -  Giotto - astuccio 24 colori 
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 Carta Rismaluce - A4 - 200 gr - mix 8 colori  - conf. 125 fogli 
 Carta Rismaluce - A3 - 200 gr - mix 8 colori - conf. 125 fogli 
 Cartoncino - 70x100cm - 220gr – vari colori - blister 10 fogli 
 Maxiquaderno Monocromo - A4 - quadretto 5mm - 42 fogli - 80gr  
 Pouches - plastificazione a caldo - A3 - 303x426 mm - 2x80 micron  

  
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;   

CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’appalto risulta inferiore a €  1.000,00; 
ACQUISITO  il codice CIG ZE1321F33A; 
 

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 materiale di cancelleria per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-132, relativamente al modulo “Ti racconto 
una storia con il podcast a Villadosia” mediante affidamento diretto sulla piattaforma ME.PA, come 
previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento di contabilità 

dell’amministrazione (D.I. n. 129/2018); 

2. di aggiudicare l’appalto in parola alla ditta GATTI E VANONI SRL (Codice fiscale e P.IVA              
00198180127) per l’importo di € 285,49 (IVA esclusa), 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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