
Collegno, data protocollo digitale  

Oggetto: determina a contrarre affidamento diretto 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
pandemia di COVID-19 e delle sue 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”
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasforma
dell’organizzazione scolastica  

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.
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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di proc
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzione 

- Amministrazione Trasparente 

determina a contrarre affidamento diretto targhe e  adesivi per pubblicità
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 

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

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.;  

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzione 

 

     - Albo on line
  

Amministrazione Trasparente  
- Atti  

- Sito - Sezione Pon  

pubblicità - Programma Operativo 
2020. Asse II - Infrastrutture per 

REACT EU. Asse V – Priorità 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

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.  

zione digitale della didattica e 

CIG:   
Z85356D832 

, 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 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 1 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzione 



e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;  
VISTA la Legge n. 190/ 2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;  
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 2014 IT05M2OP001 “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 MIUR 11805/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 
2014-2020 –INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni;  
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO 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 i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC;  
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”;  
VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la presentazione di proposte 
progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
scolastica (FESR);  
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26-10-2021) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presentazione di proposte 
progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
scolastica (FESR);  
VISTA l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/0042550 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 sue 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”– Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 4774 del 6/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2022/2025;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04.02.2022 di approvazione del Programma Annuale 



dell’Esercizio finanziario 2022;  
VISTI  gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con 
i Fondi Strutturali; 
TENUTO CONTO  che, tra gli obblighi è prevista
all'ingresso delle scuole  al fine di garantire la visibilità del progetto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip
ai beni riguardanti la presente determina;
CONSIDERATA l’indagine di mercato attraverso  la richiesta di preventivo inviata  a  tre operatori 
economici; 
VALUTATE le due risposte ricevute e
ditta Flaminia Pubblicità srl, prot. n. 4299 del 25/02/2022 ditta C.M. Grafica ;
PRESO ATTO che l’offerta della ditta C.M. Grafica risulta essere economicamente più vantaggiosa ed 
economica, per prezzo più basso nella fornitura offerta;

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di individuare l’operatore economico C.M. Grafica s.r.l. P.I

Praia, 4/D – 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)  
pubblicitarie sulla base del criterio del prezzo più basso;

3.  La spesa totale della fornitura pari a 
imputata al nel Programma Annuale, sull’Attività A03.04 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 
disponibilità finanziaria.  

4.  La consegna del materiale dovrà essere effettuata  presso la sede amministrativa sita nel plesso 
della scuola primaria “Calvino”, Viale dei Partigiani, 36 
dalla procedura; 

5. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 apri
1990, n. 241, viene individuato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, 
dott.ssa Elisa Giovannetti; 

6. La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazio
del Sito WEB dell’Istituzione Scolastica www.scuolecollegno3.edu.it. 

gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con 

che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di targhe pubblicitarie da collocare 
al fine di garantire la visibilità del progetto; 

l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 
ai beni riguardanti la presente determina; 

l’indagine di mercato attraverso  la richiesta di preventivo inviata  a  tre operatori 

le due risposte ricevute ed acquisiti i relativi preventivi agli atti  prot. n. 4169  del 24/02/2022 
ditta Flaminia Pubblicità srl, prot. n. 4299 del 25/02/2022 ditta C.M. Grafica ; 

l’offerta della ditta C.M. Grafica risulta essere economicamente più vantaggiosa ed 
conomica, per prezzo più basso nella fornitura offerta; 

DETERMINA  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

economico C.M. Grafica s.r.l. P.I. 10135660016 – 
10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)  per l’affidamento diretto della fornitura delle targhe 

pubblicitarie sulla base del criterio del prezzo più basso; 
La spesa totale della fornitura pari a € 250,10  (euro duecentocinquanta/10) IVA inclusa, sarà 
imputata al nel Programma Annuale, sull’Attività A03.04 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” che presenta un’adeguata e sufficiente 

del materiale dovrà essere effettuata  presso la sede amministrativa sita nel plesso 
della scuola primaria “Calvino”, Viale dei Partigiani, 36 - 10093 Collegno (TO), nei termini fissati 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene individuato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazio
del Sito WEB dell’Istituzione Scolastica www.scuolecollegno3.edu.it.  

gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con 

la realizzazione di targhe pubblicitarie da collocare 

attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 

l’indagine di mercato attraverso  la richiesta di preventivo inviata  a  tre operatori 

d acquisiti i relativi preventivi agli atti  prot. n. 4169  del 24/02/2022 

l’offerta della ditta C.M. Grafica risulta essere economicamente più vantaggiosa ed 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
– Ferriera – Strada della 

per l’affidamento diretto della fornitura delle targhe 

0) IVA inclusa, sarà 
imputata al nel Programma Annuale, sull’Attività A03.04 “Digital Board: trasformazione digitale 

Avviso 28966/2021” che presenta un’adeguata e sufficiente 

del materiale dovrà essere effettuata  presso la sede amministrativa sita nel plesso 
10093 Collegno (TO), nei termini fissati 

le 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene individuato Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e in Amministrazione Trasparente 
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