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Agli Atti

Prot. n. 5316/VI.

Borgaro T.se, 28/06/2022

Oggetto: : Determina a contrarre per affidamento diretto acquisto di n. 3 roll-up pubblicitari
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 e 10.3.1
Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-3
TITOLO DEL PROGETTO ESTATE INSIEME A SCUOLA GIOCANDO
CUP B99J21006130006
CIG ZAE36F0724
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
finanziato con fondi POC-FDR;
VISTE la deliberazione del Consiglio d’Istituto n.7 del 17 maggio 2021 e del Collegio Docenti n.4 del 13
maggio 2021 relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il POC “Per la scuola,
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competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FDR”;
VISTO il Piano 1049248 di questa Istituzione Scolastica relativo all’avviso 9707 del 27 aprile 2021;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la
graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 18082 del 15 giugno 2021 afferente lo scorrimento delle
graduatorie definitive Avviso Prot. N. 9707 del 27 aprile 2021 ”Apprendimento e socialità”;
VISTA la Nota MIUR n. 19228 del 02 luglio 2021 di autorizzazione dei Progetti relativi all’ Avviso Prot. n.
9707 del 27 aprile 2021 ”Apprendimento e socialità” con cui viene comunicata l’ammissibilità al
finanziamento e la formale autorizzazione alla realizzazione dei progetti ESTATE INSIEME A
SCUOLA GIOCANDO Cod. 10.1.1A- FDRPOC-PI-2021-3
per € 15.246.00. e “ ESTATE
INSIEME A SCUOLA Cod. 10.2.2.A FDRPOC-PI-2021-5 per € 81.312,00 per un importo
complessivo di € 96.558,00 e la conclusione quale impegno delle risorse tramite assunzione di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, è prevista entro il 31/03/2022; ;
VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 4 del 20/12/2021;
VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria;
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al Piano 1049248 di questa
Istituzione Scolastica relativa all’avviso 9707 del 27 aprile 2021 con prot.n. 4748/F3 del 05/07/2021 e
prot. n. 4749/F3 del 05/07/2021;
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico, prot. n .749/F3 del 20/02/2019, approvato dal Consiglio di Istituto il 19/02/2019 con
delibera 6, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, e delle
procedure comparative per gli acquisti di lavori, servizi e forniture;

VISTO l’esigenza di acquistare n. 2 roll-up pubblicitari da interno come indicato nel capitolato di richiesta
preventivi;
TENUTO CONTO della richiesta di preventivo rivolta ai seguenti tre operatori economici:
COLAZZO srl c.f./p.iva 04489250755 prot. n. 5246/VI del 24/06/2022
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL e C p.iva/c.f. 02614070411 prot. n. 5247/VI del 24/06/2022;
CASA EDITRICE SCOLATICA LOMBARDI SRL c.f. 00619850589 prot. n. 5248/VI del 24/06/2022
VISTE le tre offerte pervenute;
PRESO ATTO dell’invio delle verifiche eseguite di cui all’ex art 80 D.Lgs. 50/2016;
VISTA la mancanza di convenzioni CONSIP attive sugli articoli di cui a capitolato, verifica eseguita prot.
n. 4926/VI in data 15/06/2022;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Affidamento diretto della fornitura di beni e servizi relativi al progetto in oggetto di cui al capitolato tecnico, ai
sensi dell’art. 36 D.lgs 50/2016 all’operatore economico specializzato nel settore della tipografia.
ART. 2 – Scelta del contraente e procedura di affidamento
Tenuto conto non risulta essere attiva alcuna convenzione relativa all’oggetto del presente provvedimento il
criterio di scelta del contraente è a seguito di offerta presentata a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D. Lgs. 50/2016
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AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DI CONSIP
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL e C p.iva/c.f. 02614070411 sede legale Via Zona art.le Loc
Prato 1
61023 Macerata Feltria (PU)
ART. 3- Criterio di aggiudicazione
L’Operatore economico, qualificato per il servizio richiesto, ha presentato l’offerta a minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 4- Imputazione dei costi
Il costo complessivo di 207,00 iva esclusa e complessivamente di € 252,54 incluso di iva, sarà imputato
all’attività P0216“PON 10.1.A-FSEPON-PI-2021-154 ESTATE INSIEME A SCUOLA GIOCANDO”.
Art. 5 – Stipula contratto e pagamento
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dala
conferma d’ordine di acquisto.
La ditta affidataria 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.
La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato
con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo diversa scadenza, previa verifica
della regolare fornitura.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti.
Art. 6- Responsabile del procedimento
Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990 il Responsabile
Unico del Procedimento, mentre il DSGA viene nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria che ha le
funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.
Art. 7 - Ricorsi
Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’I.C. di
Borgaro T.se nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per
motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996, del Dlgs 196/2003
art. 13 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dall’esperto o acquisite dalla Scuola, saranno
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza)
finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto di
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la
facoltà di accedervi.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; Titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Fasered con sede legale in C.so Giambone n.
46/14 – 10135 Torino (TO).

via Ciriè 52 – 10071 BORGARO T.SE (TO)
Tel. 0114702428 / 0114703011
Fax 0114510084
C.F. 92045820013
TOIC89100P
e-mail:
toic89100p@istruzione.it
toic89100p@pec.istruzione.it
sito web:
www.icborgaro.edu.it

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del d. lgs. N. 196/2003.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line e nell’ apposita sezione della Amministrazione
trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale” e “Provvedimenti – provvedimenti del
dirigente” all’indirizzo www.icborgaro.edu.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013;
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

