ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CRAVETTA-MARCONI" - SAVIGLIANO

C.so Roma n. 70 –12038 Savigliano (CN) – tel. 0172.715188
www.cravettamarconi.edu.it - cnis00200p@istruzione.it

Savigliano, 14/03/2022
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Finanziato con FSE e FDR
Asse I – Istruzione
AVVISO PUBBLICO prot.n. 9707 del 27/04/2021 – 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
(Apprendimento e socialità).

Codice 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-79 CAMPUS CRAVETTA-MARCONI
CUP G49J21004650006

OGGETTO: Determina a contrarre ODA MEPA pubblicità PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’
CAMPUS CRAVETTA – DITTA MORE MARKETING srl € 290,46 +iva
SMART CIG: ZE835957AC
CUP . G49J21004650006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

Il regolamento di Contabilità di cui al DM n. 129 del 28/08/2018;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
L’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a), 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”.
lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture
La delibera del Consiglio D’Istituto n. 4 del 15/03/2019 adottata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 45 del regolamento di contabilità (in caso di affidamento superiore a 10.000 €)
l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I Istruzione;
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VISTO

Il programma annuale 2022 approvato dal C.I. in data 14.02.2022 delibera n.2

TENUTO
CONTO

del Piano n. 1053610 firmato digitalmente e protocollo n. 15838 del 21/05/2021 presentato da codesta Istituzione Scolastica;

TENUTO
CONTO

Della delibera del C.d. e del C.I. di adesione al Progetto in oggetto

TENUTO
CONTO

del CUP G49J21004650006 associato al progetto medesimo

TENUTO
CONTO

della nota del Ministero dell’Istruzione n. 17355 del 1 Giugno 2021 con la quale venivano
pubblicate, con valenza autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le
graduatorie definitive degli Istituti ammessi al finanziamento

TENUTO
CONTO

Della nota MI Prot. 17518 del 04.06.2021 ad oggetto “Programma Operativo Nazionale
(PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento
e socialità. Autorizzazione progetti

VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;

VISTA

la determina di assunzione a bilancio prot.n. 3354/U del 16.06.21 con codice FSEPON;

PRESO ATTO

della nota pervenuta in data 4.11.2021 da ufficiopagamenti.pon@istruzione.it in merito
alla Transcodifica progetti avviso 9707/2021 da PONFSE a FDRPOC

VISTA

la nomina del RUP prot.n.5728 del 08/11/2021

VISTA

La Disseminazione prot.n.5722 del 08/11/2021

RAVVISATA

La necessità di acquistare n. 02 targhe in Dbond A3, e n. 100 zainetti personalizzati con il
nome e codice del progetto in oggetto da omaggiare agli alunni che terminano i vari corsi
del progetto in oggetto

DATO ATTO

Che si è provveduto ad effettuare un indagine di mercato attraverso la richiesta di
preventivi

CONSIDERATO

Che si è provveduto ad una rotazione di fornitori per la fornitura in oggetto
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RILEVATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto

VISTO

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

RITENUTO

di procedere per l’acquisizione del bene in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1
marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,
Preso atto che la ditta MORE MARKETING srl offre i beni al prezzo complessivo di € 290,46 I.V.A. esclusa;
Precisato, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate
Linee Guida Anac;
Evidenziato, infine, che l’operatore economico risulta iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività oggetto di affidamento;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
1. di stipulare l’ODA su MEPA ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisto mediante
affidamento diretto su MEPA alla ditta MORE MARKETING srl – Inzago (Mi) – Viale delle Ortensie, 21/23 P.iva 08342310961 per un importo complessivo di € 290,46 di cui Iva € 63,90 così per un totale di € 354,36;
2. di indicare il CIG (SMART CIG) n. ZE835957AC relativo ai beni in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
3. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante ODA su MEPA;
4. di addebitare la spesa sul progetto P02.3, di cui € 354,36 I.V.A.inclusa;
- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della
l. n. 241/90, è il prof. Gianluca Moretti, dirigente dell’Istituto;
- 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;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluca MORETTI
F.to digitalmente
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