
 

 

 

 

Agli atti 

All’albo on line 

 

Solaro, 09 Maggio 2022 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 

settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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”. 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-92 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGHE e ALTRO MATERIALE 

PUBBLICITARIO 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-418 

CUP: D89J21013750006 

CIG: Z5F364E614 

 

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 ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. 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 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 

1, comma 502 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

 

VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al 

D.Leg.50/2016 “Codice degli appalti” 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA“ 

Via Drizza, 16 - 20033 Solaro (MI) - Tel. 02 96790144 – CU: UFH2JO 
https://www.icsolaro.edu.it– PEO: MIIC83300P@istruzione.it 

PEC: MIIC83300P@pec.istruzione.it - C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 
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RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 
 

VISTE  le offerte pervenute da n. 3 operatori economici  

 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare della spesa non eccede il limite previsto dal comma 2 

lettera a) dell’art. 45 del D.I. 129/2018 

 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal 

D. Lgs. 56/2017 

 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 

possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto 
alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. con sede in Parma Via Ferdinando 

Bernini, 22/A P.I. 00150470342. 

 

2. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 512,59 + IVA 22% per 

una spesa complessiva di € 625,35 IVA inclusa, a carico del Programma Annuale 

e.f. 2022 all’Aggregato 02 - Sottoconto 2.2.1 "PON/FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-418". 

 

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, 
Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 

241/90, il Dirigente Scolastico prof. Daniele Dallatomasina. 

 

4. di precisare, sin da ora, che: 

- 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; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità 

di cui all’art. 86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 

56/2017; 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Daniele Dallatomasina  
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