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Numero e data protocollo come da segnatura 

 
Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 così come novellato dal D.Lgs 56/2017, per la fornitura di n° 10 targhe.  

 
FSEPON-LO-2017-335 - “PON-IAMO LE BASI AL MATTEI” – P48 - CUP: I45B18000010007 

FdRPOC-LO-2018-174 - “MATTEI @LAB CO DIGITA” - P52 - CUP: I44F180180006 
FSEPON-LO-2018-41- “LAB CO ORIENTA” – P49 - CUP: I45B17000380007 

FSEPON-LO-2018-232 - “CITTADINANZA GLOBALE E CITTADINANZA LOCALE” – P50 - CUP: I44F18000140006 
FSEPON-LO-2017-57- “CoProgettiamo - coOperiamo - coNosciamo, maturando competenze in contesti 

informali” - P47 - CUP: I45B18000000007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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; 

VISTI  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO   Il Decreto L.gs N° 50 del 18/04/2016 contenente il Codice dei Contratti della P.A.; 
DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 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”. 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso n° 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 
VISTO l’avviso n° 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; 
VISTO l’avviso n° 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento; 
VISTO l’avviso n° 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale; 
VISTO l’avviso: 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
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VISTO   il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 
del 29.12.2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente 
valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto inviata dal MIUR all’Istituto, Prot. n. AOODGEFID/200 
del 10/01/2018; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto inviata dal MIUR all’Istituto, Prot. n. 
AOODGEFID/28236 del 30/10/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto inviata dal MIUR all’Istituto, Prot. n. AOODGEFID/ 

7911 del 27/03/2018; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto inviata dal MIUR all’Istituto, Prot. n. AOODGEFID-
23579 del 23/07/2018; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto inviata dal MIUR all’Istituto, Prot. n. AOODGEFID/182 
del 10/01/2018 

VISTI  gli obblighi relativi agli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la 
Programmazione 2014/2020 

VISTA  le delibere del Collegio Docenti del 21/02/2017 e del 5/05/2017 con le quali venivano 
approvato i progetti; 

VISTA  le delibere del Consiglio di Istituto del 20/03/2017 e del 30/05/2017 con le quali venivano 
approvati i progetti; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto in data 28-11-2017 con la quale è stato approvato il 
Programma annuale per l’anno 2018, con la quale, tra l’altro, sono stati istituiti gli aggregati 
P48, P52, P49, P50 e P47; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in data 15-02-2019 con la quale è stato approvato il 
Programma annuale per l’anno 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in data 15-02-2019 relativa all’attività di contrattazione; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

 2019/2022;  
VERIFICATO  che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni 
di cui all'oggetto; 

DATO ATTO     che l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad effettuare un'indagine conoscitiva fra le ditte del 
settore; 

RITENUTO  che l’offerta della ditta Copy94 di Lainate presenta tutte le caratteristiche tecniche ed 
economiche richieste ed in particolare il prezzo appare congruo in rapporto alla qualità della 
prestazione; 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 
È indetta la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di n° 10 targhe per la pubblicizzazione dei 
progetti PON finanziati. 
Destinatario dell’affidamento diretto è la ditta Copy94 di Lainate. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo è di € 50,00 (cinquanta/00), oltre IVA.  
Il suddetto importo viene impegnato alle attività P48, P52, P49, P50 e P47 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l'esercizio in corso. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con il fornitore. 
 
Art. 5 Forma contrattuale 
L'accordo con l’impresa fornitrice verrà definito mediante sottoscrizione di scrittura privata. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Lamari 

 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate 
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