
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado                                                           

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d 

Tel. e fax 041630704 - c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V 

                            veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Elisabetta Pust etto 
Responsabile dell’istruttoria: A.A. Anna Trevisan 

 
  Codice CUP: D76J15005070007  

 Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 

 CIG:  Z0421B6E38 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di targhe e d etichette nell’ambito dei 

progetti FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015 - per la realizzazione di ambienti digitali.  

 
VISTO il  Decreto  Interministeriale n. 44 del   01/02/2001, concernente “Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il   D. Lgs  18  aprile 2016  n.  50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/231UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE); 

VISTO l'art. 32, comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone 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 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTO  l'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia"; 
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;  

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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 09/03/2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sui 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) - Obiettivo specifico - 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” ed il relativo finanziamento;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di  n. 1 targa in plexiglass cm 
40x30 e relativo kit distanziatori per montaggio, n. 3 targhe in PVC cm. 40x30, n. 40 
etichette  adesive cm. 8x5  per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;  

VISTA la   delibera del  Consiglio  di  Istituto n. 46  del 28/11/2017, con la quale è  stato  
approvato  Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018; 

VISTO l'art.  1   commi   da  149   a  158   della   Legge   n.  228   del  24/12/2012 che 
prevede che   anche  le istituzioni scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni 
CONSIP per gli  acquisti; 
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ACCERTATO che nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione CONSIP non  è presente  
alcuna  convenzione   attiva  per l'acquisto della fornitura conforme ai requisiti   richiesti da 
questa Amministrazione 

CONSIDERATO che    il   valore    stimato  della  fornitura  è   inferiore  a   € 40.000,00,   pertanto  
in   base all'art. 36, comma 2 lettera a)  dei D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 è  possibile ricorrere 
alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" con 
indagine di  mercato ; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante  Disposizioni integrative e   correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.; 

VISTO l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

DETERMINA 

ART. 1 — l'avvio della procedura di affidamento diretto di fornitura  di targhe ed etichette come sopra 

descritto nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 per la realizzazione di 
ambienti digitali.  

 La procedura si svolgerà tramite indagine di mercato, con richiesta di cinque preventivi. 
L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua. L'istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed 
eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti 
idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola; 

 
ART. 2 — l'aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative 

del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato". 

 Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall'Autorità, si intendono all’aspetto 
seguente: 

 la convenienza del prezzo in rapporto alla corrispondenza di quanto prestato alle esigenze 
della stazione appaltante.  

 
ART. 3 — il costo complessivo  della fornitura richiesta non dovrà superare:   
     €    250,00  (omnicomprensivo – I.V.A. compresa)  
 
ART. 4 — ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990,  il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Elisabetta Pustetto. 
 
ART. 5 — la presente determinazione a contrarre , ai sensi dell'art. 29 dei Codice dei contratti D. 

Lgs. 50/2016, viene pubblicata all'Albo Scuola on-line sul sito web dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Ilaria Alpi” di Venezia – Favaro Veneto  (www.icilariaalpifavaro.gov.it). 

 
 

           Il Dirigente Scolastico  
                    Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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