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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE

Progetto Fondi Strutturali Europei 

e ambienti per l’apprendimento” 2014

Programma Operativo Complementare

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I 

10.2 Miglioramento delle competenze

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

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di n. 1 targa per pubblicità del progetto in oggetto;

VISTO il D.I. n.129/2018; 

VISTO il D.P.R. ottobre 2010, n.207 “Regolamento di e

del 12 aprile 2006, n.163” per le parti non abrogate; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici

VISTO l’avviso Prot. 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

all’oggetto; 

CONSIDERATA la candidatura n. N.

libri di testo e kit scolastici per secondaria Plana” presentata d

VISTA la Nota autorizzativa M.I. P

Strutturali Europei – Programma

l’apprendimento”  2014-2020. 

Programma Operativo  Complem

l’apprendimento”  2014- 2020. A

10.2 Miglioramento delle compe

potenziamento delle aree discipl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
27058  - Voghera – Pavia     Tel. 0383/41759-41757 Fax 0383/62994
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     Voghera, 1

All’Albo 

CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI TARGA PUBBLICITARIA 

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale

Complementare “Per la scuola, competenze

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo

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 

lo e anche tramite percorsi on-line 

FSEPON-LO-2020-505 - CUP: B11D20001390006 – CIG 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che si rende necessario l’acquisto di n. 1 targa per pubblicità del progetto in oggetto;

il D.P.R. ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

del 12 aprile 2006, n.163” per le parti non abrogate;  

il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture”;

l’avviso Prot. 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, di cui 

N. 1037217 - 19146 del 06/07/2020 del Progetto

libri di testo e kit scolastici per secondaria Plana” presentata da questa Istituzione Scolastica

Prot. AOODGEFID 28314   DEL   10/09/2020   

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe

.  Asse  I  –  Istruzione  – Fondo  Social

ementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azio

ciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,

Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera 

41757 Fax 0383/62994 

www.icviadantevoghera.gov.it 

19 febbraio 2021 

All’Albo Web 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

Sociale Europeo (FSE) 

competenze e ambienti per 

Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 

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 

CIG ZAA30B4F8F 

che si rende necessario l’acquisto di n. 1 targa per pubblicità del progetto in oggetto; 

secuzione ed attuazione del decreto legislativo 

di lavori,  servizi e forniture”; 

l’avviso Prot. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti 

scolastici, di cui 

Progetto “Supporto per 

a questa Istituzione Scolastica;  

 con   oggetto:   Fondi 

competenze e ambienti per 

ciale  Europeo  (FSE).  

bienti  per   

dR). Obiettivo Specifico 

oni di integrazione e 

e, matematica, 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

scienze, nuove tecnologie e nuo

secondo ciclo e anche tramite perco

VISTO il proprio decreto Prot. N.

somme assegnate; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs.  56/2017 per quanto 

riguarda l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero  

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

dei prodotti sul portale Acquistinre

dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA con 

sede in Via Grondari, snc, 86027 San Massimo (CB);

TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra ammonta a 

esclusa; 

RITENUTE valide le motivazioni e le scelte presentate;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

Di ritenere che le premesse sono parte integrante del presente

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto tramite Mepa per la 

fornitura di nr. 1 targa Pon per il Progetto 

Plana” alla ditta; 

Di quantificare il valore della spesa complessiva della 

Di disporre che il pagamento verrà

debitamente controllate e vistate

Di disporre che il presente provvedimento

generale conoscenza. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e

firma autografa 

ovi linguaggi, ecc.) con particolare riferiment

rcorsi on-line. Autorizzazione progetti 

N. 1292 del 18 febbraio 2021 di assunzione 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs.  56/2017 per quanto 

riguarda l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

ell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero  

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente al fabb

dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA con 

sede in Via Grondari, snc, 86027 San Massimo (CB); 

che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra ammonta a 

valide le motivazioni e le scelte presentate; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

Di ritenere che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto tramite Mepa per la 

fornitura di nr. 1 targa Pon per il Progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria 

Di quantificare il valore della spesa complessiva della fornitura di € 80,00 Iva 22% esclusa;

verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale

provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

             Dott. 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e

to al primo ciclo e al 

 in bilancio delle 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs.  56/2017 per quanto 

riguarda l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

ell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero  

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione  

rispondente al fabbisogno 

dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA con 

che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra ammonta a € 80,00 IVA  

provvedimento; 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto tramite Mepa per la 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondaria 

,00 Iva 22% esclusa; 

fatture elettroniche 

formale e fiscale; 

dell’Istituto ai fini della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Marco Barbisotti 
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 


