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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIOVANNI CENA" di TORINO  
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154    

 Codice fiscale: 80091390015  Codice Istituto: TOIC80500E 
E-mail toic80500e@istruzione.it    

 

   
 
Prot. e data (vedere segnatura)     

Agli Atti 
Al Sito Web - AT 

All’Albo  

Oggetto: Determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per 
l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario (targhe e penne) progetto 
PON 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-105 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B19J21005360006 – CIG Z5B35F489D 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso 
pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrative 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) novellato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo); 

VISTO l’aggiornamento 2021-2022 del P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto, con delibera n° 66 del 22/12/2022; 

VISTA la delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 relativa all’approvazione del 
Programma Annuale anno 2022; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 02/09/2021 di adesione al progetto 
PON in oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 06/09/2021 di adesione al progetto 
PON in oggetto; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota autorizzativa del Ministero Istruzione prot. AOODGEFID – 0040055 del 
14/10/2021 che determina l’avvio delle attività e la contestuale autorizzazione alla 
spesa; 

VISTA l’iscrizione in bilancio del finanziamento FESR per il Progetto cod. 13.1.1A-
FESRPON-PI-2021-105 per un importo pari a € 53.970,58; 

VISTE le Linee Guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 
Gestione per l’affidamento di contratti pubblici, servizi e forniture di importo 
inferiore a soglia comunitaria; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTI l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. 
Lgs 50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del 
Responsabile del Procedimento; 

VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti  
finanziati con i Fondi Strutturali; 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 
condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Legge n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 
che apporta modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per il servizio in 
oggetto; 

 
tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

• di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura di n. 5 targhe Targhe in 
Forex 30x40 cm con fori e distanziali + stampa in quadricromia e di n. 40 penne a sfera 
in alluminio con meccanismo a rotazione, clip e punta touch + stampa 1 colore, alla 
ditta Flaminia pubblicità S.r.l. con sede in Via del Lavoro 10 Tavernelle – Colli al 
Metauro (PU), per un importo pari a € 269,62 compresa Iva, tenendo conto dei ridotti 
tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta; 

• di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z5B35F489D relativo alla fornitura in oggetto in tutte 
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 

• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico 
dell’aggregato di spesa A.3.7-Didattica RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 
AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-105 del Programma annuale 2022 
per complessivi Euro 269,62; 

• di precisare che: 
- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è il D.S. 

Monica Cavalletti; 

TOIC80500E - AOOAVVIGZY - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002213 - 05/05/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da MONICA CAVALLETTI



Pagina 3 di 3 

 
 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su 
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

• Criterio di scelta del contraente: L’Operatore Economico è stato individuato sulla base 
dei criteri di seguito specificati (fermo restando il necessario possesso dei requisiti di 
carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016): 

- Comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; 
- Pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale; 
-  Spesa a corpo per l’intera fornitura adeguata all’impegno determinato e 

quantificato per le azioni pubblicitarie; 
- Condizioni di vendita e tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di 

scadenza imposti; 

• Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato 
all’albo online, nella sezione Amministrazione Trasparente e nell’apposita sezione 
dedicata al bando PON FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole – cod. id. 
progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-105 del sito internet dell’Istituto 
(www.cenatorino.edu.it). 

                             Il Dirigente Scolastico 
          Monica Cavalletti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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