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Prot.  n.  1896/4.5 vedi sign.                                                                                                                                
Porto Tolle, 17 marzo 2022 

 
CUP: C83D21002970007 
Cod. Prog.: 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-49 
CIG.:Z9835A1FB2 

Agli Atti 
 

All’Albo online  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 
 
 

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  
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 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 9707 del 27 aprile 2021 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto acquisto targhe - progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-

2021-49   importo € 19.446,00  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 14 comma 3 del 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO  Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  Il D.Lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 

appalti”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art.45 lettera h 
secondo cui le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti; 

VISTA  la candidatura n. 1055054 del 20/05/2021- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del 
progetto “ #Nessun giorno senza Music@rteSport ”; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021, inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n.4449 del 11/06/2021; 

VISTA  l’entrata finalizzata di € 19.446,00 acquisita con la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-
17652 del 07/06/2021 del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55; 

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-55 finanziato per € 19.446,00 
disposta con prot. n. 4529 del 14 giugno 2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PTOF dell’IC di Porto Tolle 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 53 nella 
seduta del 28 ottobre 2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle con delibera 
n. 32 nella seduta del 23 gennaio 2021; 

VISTA l’assunzione di nomina a RUP del DS con prot. n. 4707/2021 del 19 giugno 2021; 
VISTA la transcodifica codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-49 - importo € 19.446,00 come da 

comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n. 7896 del 6 novembre 2021 relativa alla nota 
dell’Autorità di gestione inviata in data 04.11.2021 all’IC di Porto Tolle; 

 

ACQUISITA  la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.42 del 14 maggio 2021 di adesione al 
progetto PON in oggetto; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 36 del 15 maggio 2021 di adesione 
al progetto PON in oggetto; 
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ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 64 del 14 dicembre 2021 di assunzione a 
bilancio del progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-49 finanziato per € 19.446,00 come disposta dal 
Dirigente Scolastico con prot. n. 4529 del 14 giugno 2021; 

 
CONSIDERATO  che si rende necessario collocare in luogo facilmente visibile al pubblico, nelle sedi in cui vengono 

realizzati i laboratori, due targhe esplicative permanenti, di dimensioni appropriate e contenente 
significative informazioni sul progetto PON Avviso prot. n.  AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e di criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice “… La Stazione Appaltante puo’ procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in  modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua  

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

VISTO L’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art, comma 495, l. n. 208 del 2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 

e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO  che l’articolo predetto (targa) specifico non è presente in Convenzione Consip, ma si trova nel mercato 
elettronico; 

VISTA   l’indagine di mercato effettuata sul Mepa, e l’offerta tramessa dalla ditta Gruppo Spaggiari Spa di 
Parma; 

CONSIDERATO che l’operatore sopra nominato, risulta avere i requisiti necessari richiesti dal ns. istituto ovvero la 
fornitura risulta vantaggiosa e rispondente  a quanto offre, ed alle esigenze dell’Istituto per qualità e 
congruità del prezzo;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà  luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara: CIG  Z9835A1FB2; 

mailto:l%20roic81300l@istruzione.it
http://www.icportotolle.edu.it/
mailto:roic81300l@pec.istruzione.it
mailto:ltic80000r@istruzione.it
mailto:ltic80000r@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORTO TOLLE 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Brunetti n. 17 – 45018 PORTO TOLLE (RO) - Tel 0426/81259 - Fax0426/391140 
C.F. 81004660296 - Cod. Mec. ROIC81300L codice fatturazione: UF0C2U 

e-mail roic81300l@istruzione.it     sito web www.icportotolle.edu.it   PEC:  roic81300l@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 
 

Email: ltic80000r@istruzione.it - PEC: ltic80000r@pec.istruzione.it 

  

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
di poter procedere all’affidamento diretto  per l’acquisto di n. 2  targhe a PON in plexiglass a colori cm 30x40 
complete di foratura e viti per l’affissione per  la sede Ca’ Tiepolo  scuola Secondaria di I grado dell’IC di Porto 
Tolle ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente Gruppo Spaggiari Parma 
Spa -Via Ferdinando Bernini, 22/A – 43126 Parma – P.IVA: 00150470342 

 
Art. 3 

Le targhe dovranno essere in plexiglass a colori cm 30x40 con stampa personalizzata come da campione 
allegato. 

Art. 4 
 

La spesa complessiva  è di € 64,38 cad. x n. 2 targhe per un imponibile di €. 128,76 + iva 22%   €. 28, 33 per 
un totale di €. 157,09  

Art. 5 
di autorizzare la spesa complessiva €. 128,76 + iva per un totale di €. 157,09, che trova completa copertura 
nella scheda P.2.3  Progetti-Progetti in ambito umanistico sociale- PROGETTI DI APPRENDIMENTO E 
SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 AUTORIZZAZIONE N 0017524 DEL 04/06/2021; 
 

Art.6 
 

Si procederà alla liquidazione della ditta a consegna avvenuta, a seguito del ricevimento della fattura in 
formato elettronico tramite il sistema di interscambio che dovrà essere conforme al meccanismo dello “split 
payment” (legge 190/2014) in vigore dal 01/01/2015 e degli estremi identificativi del conto corrente dedicato 
ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; constatata la regolarità del servizio, nonché il 
possesso dei requisisti di carattere generale  di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (acquisizione di 
Autodichiarazione) e il rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte della Ditta (Durc, casellario 
Anac, visura camerale); 
di nominare la Dott.ssa Silvana Rinaldi, quale responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 7 
 

 di pubblicare al Sito/ALBO e nella sezione PON la presente determinazione dirigenziale e l’allegata richiesta 
di preventivo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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