
 

 

       

 
 
 
 

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, 05/05/2022 

                                                                                                          Spett.le  PRIMATO DI RIVERDITI GIUSEPPE 
                P.IVA 03713650046 
                e-mail: g.riverditi@libero.it 
                          
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 per l’acquisizione 
di materiale pubblicitario (TARGA)  relativo all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 
del 27/04/2021  per la presentazione di proposte progettuali per la 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” – CIG: Z013647967. 
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: SALUTE E BENESSERE 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 
CUP: F59J21002800006 
ANNUALITA’ 2020/2021 
Titolo del progetto: FINESTRE SUL MONDO 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92 
CUP: F59J21002810006 
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 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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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 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, 
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni); 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   scolastiche; 
 
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/9707 del 27/04/2021 per la “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” 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 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali Sotto-azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente);  
 
VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la “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” 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 I e al II ciclo Sotto-
azione 10.2.2A - Competenze di base (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente);  
 
VISTI i progetti “Salute e benessere” e “Finestre sul mondo” presentati da questa Istituzione con n. candidatura 
1054710; 
 
VISTA la Nota di pubblicazione della graduatoria definitiva (prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021) relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021  per la “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”  (FSE-FdR); 
 
VISTA  l’autorizzazione del 04/06/2021 Prot. AOODGEFID/17518 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 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 10.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali Sotto-azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) Autorizzazione progetto;  
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VISTA  l’autorizzazione del 04/06/2021 Prot. AOODGEFID/17518 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 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 I e al II ciclo Sotto-
azione 10.2.2A - Competenze di base (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente) - Autorizzazione 
progetto;  
 
VISTE la delibera n. 3 del Verbale n. 3 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2021, recante “l’approvazione della 
candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Damiano all’Avviso pubblico per la “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” – “SALUTE E BENESSERE Codice Progetto: 10.1.1A”  e “FINESTRE SUL MONDO Codice 
Progetto: 10.2.2A”; 
 
VISTE la delibera n. 4 del Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 12 maggio 2021, punto 7) recante “l’approvazione 
della candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Damiano all’Avviso pubblico per la “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 e la delibera n. 1 del Verbale n. 8 del Collegio Docenti del 24 maggio 2021, punto 1) 
recante ” la ratifica dei progetti elaborati dai docenti dell’Istituto nell’ambito delle iniziative previste dal Pon in 
oggetto; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le 
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. F3-2756 del 08/06/2021) relativo al progetto in oggetto;  
 
VISTO la nomina del RUP prot. 2759 del 08/06/2021, recante l’assunzione della Dirigente Scolastica, Laura FRANCO, 
dell’incarico di Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 
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 i 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 può 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. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ai sensi  del quale «Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 
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pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.»; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ai sensi del quale «gli affidamenti 

diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 […]»; 

 
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 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 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.; 

 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal 

citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da 

Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;  

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012; 

 
VISTO il preventivo del 05/05/2022 prot. n. VI.2/2541; 
 
PRESO ATTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 54,80 IVA esclusa, sono 

rispondenti all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e congrui nel prezzo in rapporto alla 

qualità della prestazione; 

 
CONSIDERATO che l’Istituto intende applicare il principio di rotazione, pertanto l’operatore individuato non è 

l’affidatario uscente, né un operatore invitato nell'affidamento immediatamente precedente (pur risultando non 

affidatario); 

 
PRECISATO   altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. 
lgs. n. 50/2016; 
 
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 
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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; 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad € 54,80 oltre iva trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 

 

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», 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., la seguente 
fornitura, all’operatore economico PRIMATO DI RIVERDITI GIUSEPPE P.IVA 03713650046, per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 54,80 IVA esclusa (pari a € 66,86 IVA inclusa): 
 

Descrizione Quantità 

Costo totale  IVA compresa 
(indicare aliquota iva) 

TARGA in materiale plastico trasparente 
Misura: A3 
Testo: (si veda allegato) 

1 € 66,86 

 

 di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 66,86 IVA inclusa da imputare sulla scheda finanziaria P2.11 - 

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza: https://www.icsandamiano.it/. 

 

      
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Laura FRANCO 

       Documento informatico 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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