
 

 

  
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

San Damiano d’Asti 18/05/2021 

  A   PRIMATO di RIVERDITI GIUSEPPE P.IVA 03713650046 

           e-mail: primatoriverditigiuseppe@pec.it     
        
             
              Agli  Atti 
 

       Al  Sito Web della scuola – Amministrazione Trasparente  
 
Oggetto: Decreto di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per l’acquisizione di 
targhe e etichette adesive relative all’attuazione del progetto Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione prot. 19146 del 06/07/2020, PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici 
per secondarie di I e II grado” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). 
Titolo del progetto: RICOMINCIAMO DALLA LETTURA 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-14 
CIG: Z0C31C8657 
CUP: F51D20000780006 
ANNUALITA’ 2020/2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

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 L. 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»;  
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VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni;  

 
VISTO             il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di recepimento delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017 n. 56; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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 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; 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici disciplinari, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-
azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti 
didattici disciplinari;  

 
VISTO il progetto “Ricominciamo dalla lettura” presentato da questa Istituzione con n. 

candidatura 1036086; 
 
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/27765 del 

02-09-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  
per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari (FSE-FdR); 

 
VISTA   l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28312 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line. Autorizzazione progetto;  

 
VISTE  la delibera n. 24 del Verbale n. 4 del Consiglio d’Istituto del 04 settembre 2020, 

recante “l’approvazione delle variazioni di bilancio, così come illustrate dalla D.S.G.A.” 
e nello specifico “(Omissis..) in data odierna è pervenuta comunicazione dei progetti 
autorizzati relativi al PON Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 con finalità di supporto economico alle 
famiglie. Per quanto riguarda il nostro Istituto l’importo autorizzato è pari a 
€11.529,41. Tali fondi saranno utilizzati per l’acquisto di vocabolari – libri e sussidi che 
saranno dati in comodato d’uso alle famiglie.”, e successiva delibera n. 28 del Verbale 
n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2020, punto 5) recante “Criteri per 
l’individuazione dei beneficiari PON – supporti didattici”;  

 
VISTA  la delibera n. 6 del Verbale n. 3 del Collegio Docenti del 22 ottobre 2020, punto 9) 

recante - Approvazione progetto PON “(Omissis..) delibera di dare attuazione ai 
seguenti bandi PON per i quali la Scuola ha ottenuto l’autorizzazione: (Omissis..) il n. 
19146 del 06/07/2020: Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado (totale euro 11. 529,41, scadenza 2 febbraio 2021).” 

 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. D5-4898 del 30/11/2020) relativo al 

progetto in oggetto;  
  
VISTA  la nomina del RUP prot. 5122 del 10/12/2020, recante l’assunzione della Dirigente 

Scolastica, Laura FRANCO, dell’incarico di Responsabile del Procedimento per il 
progetto in oggetto; 

 
VISTA  la determina (prot. n. 5124 del 10/12/2020) di avvio del progetto PON FSE “Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, in oggetto; 
 
VISTO l’Avviso alle famiglie ai fini dell’individuazione delle famiglie beneficiarie dei kit 

didattici, prot. n. 5171-D5 del 11/12/2020;  
 
VISTA la delibera di proroga della scadenza delle presentazione delle domande ai fini dell’ 

dell’individuazione delle famiglie beneficiarie dei kit didattici, prot. n. 237-D5 del 
19/01/2021;  

 
PRESO ATTO delle richieste di concessione dei supporti didattici relativi al PON FSE in oggetto; 
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VISTO il decreto di individuazione dei membri della Commissione comodato d’uso, prot. n. 
1411-D5 del 15/03/2021; 

 
PRESO ATTO del verbale della Commissione per la concessione di supporti didattici in comodato 

d’uso, prot. n. 1471-D5 del 17/03/2021; 
 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

 
VISTO  Il regolamento per l'acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e 

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di 
contabilità' D.I. 18 agosto 2018 n. 129 prot. n. F2-2933 del 28/06/2019 approvato con 
delibera n. 21 del 27/06/2019 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 27/11/2019 
con delibera n. 33 e rettificato dal Consiglio d’Istituto per adeguamento ai sensi della 
legge 120/2020, “affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ai 75.000,00 euro”, con delibera n. 27 del 30/11/2020;    

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

        diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge l’assenza di convenzioni 
Consip attive, come si evince da documentazione allegata agli atti, prot. n. 2020-F2 del 
22/04/2021; 

 

RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, in ottemperanza alla 
normativa relativa agli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità contenuta 
nelle note esplicative prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 
del 16/03/2017; 

 
TENUTO CONTO che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016 e ammonta a € 302,00 i.v.a. 
esclusa; 

 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta 

interamente finanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) in attuazione del progetto Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici disciplinari – titolo del progetto “Ricominciamo dalla lettura” - codice 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-14. La somma finanziaria è iscritta nelle ENTRATE – 
Modello A – Aggregato 2.1.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea  - Fondi Sociali 
Europei (FSE) Sottovoce 10.2.2.A FSEPON-PI-2020-14 – RICOMINCIAMO DALLA 
LETTURA – SUPPORTI E KIT SCOLASTICI con voce di destinazione A3.15 – Didattica - 
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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-14 - RICOMINCIAMO DALLA LETTURA,  del 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

 
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

come novellate con deliberazione ANAC dell’1 marzo 2018; 
 
PRECISATO   altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 
 
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento; 
 
EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da 
fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 

 
CONSIDERATA  la determina a contrarre per procedere all’acquisizione della fornitura prevista dal 

progetto in oggetto, prot. n. 2023-F2 del 22/04/2021; 
 

DATO ATTO che è stato richiesto preventivo prot. n. 2056-F2 del 26/04/2021; 
 
ACQUISITO il preventivo prot. F2-2351 del 11/05/2021; 
   
 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 
ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 
4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà 
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi 
e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 
n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 annullerà il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
effettuando, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

VISTA      la Dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale l’affidatario medesimo ha 
attestato, ai sensi degli artt. 80/83 D.Lgs. n.50/2016; 36 D.Lgs 50/16; e degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale; 

 
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); 
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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 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), 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: Z0C31C8657. 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

A F F I D A  
 

Alla ditta PRIMATO di Riverditi Giuseppe P.IVA 03713650046 - C.F. RVRGPP63E15A124J la fornitura di 
targhe e etichette adesive relative all’attuazione del progetto Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
prot. 19146 del 06/07/2020, PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 
Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) “RICOMINCIAMO DALLA LETTURA” - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-14, 
come di seguito indicato: 
 

Descrizione Quantità 
Costo totale IVA compresa 

(22%) 

TARGA in materiale plastico formato A4 cm 30 x 21 
stampata a colori 
Testo: (come da vs preventivo prot. 2351 del 
11/05/2021) 

2 

€ 368,44 
ETICHETTE ADESIVE a colori 
Misura: cm 6x5 
Testo: (come da vs preventivo prot. 2351 del 
11/05/2021) 

600 

 ai sensi della normativa relativa agli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità contenuta nelle note 
esplicative prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 

 
La fornitura dovrà essere consegnata presso la segreteria scolastica in Via delle Carceri, 1 – 14015 SAN 
DAMIANO D’ASTI. 
 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
Per quanto riguarda l'invio di fatture riferite all'Istituto scrivente, si segnala che il CODICE UNIVOCO che lo 
contraddistingue è UF17WB.  
  
Si ricorda, inoltre, che, l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le 
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, il metodo della 
scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split payment”. Pertanto l’Istituto scrivente provvederà a versare 
direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura, pagando a codesta Ditta solo l’imponibile. Il meccanismo della 
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scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che il decreto del 
MEF del 23/01/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015 dispone, tra l’altro, che le fatture devono 
essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; a tal proposito, è stata prevista, nell’ambito della nuova 
versione 1.1 della FatturaPa sul Sistema di Interscambio, la possibilità di inserire il carattere “S” (corrispondente a 
“scissione dei pagamenti”) tra quelli ammissibili per il campo <Esigibilità IVA> e la dicitura “ex art. 17-ter DPR 
633/72” tra quelli ammissibili per il campo <Riferimento normativo>, contenuti nel blocco informativo <Dati di 
Riepilogo per aliquota IVA e natura>. 
Si precisa che, coloro che godono di esclusioni dall’obbligo del versamento dell’IVA a sensi di quanto sopra espresso 
e/o in base ad agevolazioni previste da norme di legge in vigore, sono invitati a segnalarlo all’Istituto scrivente, 
all’atto della presentazione dell’offerta. 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                         Laura FRANCO 
                    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                 e norme collegate, il quale sostituisce 

      il documento cartaceo e la firma autografa 
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