
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI” BAGNOLO CREMASCO 

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E 

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it 

  
Bagnolo Cr., 22 marzo ’22 

 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

All’Albo Pretorio on-line 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto targhe esterne 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 
CUP: I69J21011810006 
CIG: Z9135B20A7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione.   
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
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”. 
Autorizzazione progetto. 
 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal 
“Correttivo”, che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 31 del 26/02/’19; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588/16 all.01 
e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF (delibera n. 15 
del 21/12/2021) e del Programma Annuale e.f. 2022 (delibera n. 21 del 24/01/2022); 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di: 
 

- N. 5 targhe pubblicitarie da esterno di dimensioni formato A3 UNI inerenti la 
pubblicizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 
 
VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile € 400,00 + 
IVA 22% (v. preventivo del 31/01/2022); 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2022; 
CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto; 
VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la 
presenza di convenzioni attive relative ai prodotti di cui trattasi; 
CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari 
in materia di idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico 
professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 
CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e 
condizioni generali contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Casa Editrice 
LEARDINI risulta essere rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica; 
 

DETERMINA 
 
di assegnare alla Ditta Coppe e Trofei di Crema, mediante procedura di 
affidamento diretto, la fornitura delle targhe relative al Progetto 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-315 
 
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 
 
|  | dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione 
|X | mediante Ordine di Acquisto Diretto  
 
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro 
i termini indicati dall'Amministrazione. 
 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a 
campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che 
sarà sempre oggetto di verifica. 
 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a 
valere sull'esercizio finanziario 2022. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web 
dell’Amministrazione nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 
Dirigente scolastico Maria Cristina Rabbaglio. 
 
 
                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                         Maria Cristina Rabbaglio 
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