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Prot. 4696  A/22               Crema 23/05/2019  

CUP : F97I17000550007 

CIG: ZE7288AB8B 

Al sito web 

A Coppe e Trofei Sport di 

Scarpelli Paolo  

Crema 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PUBBLICITA’, 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE 

ORDINE DIRETTO  

Acquisto materiale pubblicitario ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.56/2017  

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Quadro MIUR prot. 

AOODGEFID /0000950 del 31/01/2017 – avviso specifico MIUR prot. n. 4427 del 
02/05/2017 PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico 
,paesaggistico”  - Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi – Azione 10.2.5. 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento 
amministrativo;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTA La Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità 
delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, nell’ambito dei Programmi 
Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le Figure di 
coordinamento; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 2/05/2017 – “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I 

– Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/10/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli anni 2016/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 06/12/2017 con la quale è stato 

modificato il PTOF per gli anni 2016/2019; 



  
 

 

 

 
 

 

I.I.S. Galileo Galilei   –  Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 0373250170 
Website:  www.galileicrema.gov.it        -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it   
C.F.: 82011270194  -  Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A.: CRPS00901Q 

 

 
 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 10/05/2017  con la quale è stata 
approvata la candidatura al progetto FSE PON "Beni culturali"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 10.05.2017 con la quale è stata 
approvata la candidatura al progetto FSE PON "Beni culturali"; 

VISTA la candidatura n. 999492 del 15/07/2017; 
VISTA la nota MIUR Prot. 8202 del 29 marzo 2018 di approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali relative all’avviso pubblico Prot. 
AOODGEFID/4427  del 2/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 9286 del 10/04/2018 di autorizzazione dei progetti e 
impegni di spesa relative all’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4427  del 
2/05/2017; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la delibera n. 91 del 28/02/2019 del Consiglio di Istituto che approva il 
Programma Annuale e.f.2019;  

VISTA la propria nomina a RUP prot. N. 7815 del 16/10/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 7941 del 18/10/2018; 
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. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 

dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando 
Convenzione attive su CONSIP ; 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal 

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 
2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli 

strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per tutte le 
pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La 
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, del d.L. n. 

95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. 
n.115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 
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VISTO l’art.1 , comma 150, della Legge di Stabilità 2013 che estende anche alle 
Istituzioni Scolastiche  l’obbligo di aderire alla Convenzioni Consip per l’acquisto di 

beni e servizi a garanzia di un’efficace riduzione e razionalizzazione della spesa 
pubblica ; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia; 
VISTO che la circolare prot. n. AOODGAI/1243 del 29/01/2013 precisa che gli istituti 

scolastici beneficiari dei finanziamenti erogati nell'ambito del PON_FESR Ambienti per 
l'Apprendimento oppure del POR-FESR regionali hanno il compito di rispettare 

l'applicazione del regolamento comunitario 1828/2006 in materia di informazione e 
pubblicità; 
VISTO che tale circolare prevede tra l'altro che sulla facciata principale del plesso che 

è stato oggetto dell' intervento deve essere apposta una targa/cartellone per ricordare 
che l'istituto è beneficiario di finanziamenti europei; 

RITENUTO di dover procedere ad affidamento diretto ai sensi del D.lgs.18 aprile 2016 
n. 50, previa indagine, di mercato nel rispetto del principio della rotazione degli inviti; 

RILEVATA la necessità di acquistare al fine di adempiere alle azioni di pubblicità 
previste dall’Avviso: 

 N. 01  targa in alluminio trattato, per esterni con stampa a colori, antigraffio e 

resistente agli atti vandalici, indicative del progetto FESR 2014-2020 ASSE I da 
esporre presso l’ingresso dell’istituto in via Matilde di Canossa n.21 in Crema  

(CR), formato 30x40 cm; 
VISTO il  preventivo da parte della Ditta Coppe e Trofei Sport di Scarpelli Paolo 
acquisito agli atti della scuola con prot. n. 4695 del 23/05/2019 e ritenuto conveniente 

per l’amministrazione; 
PRESO ATTO che le spese relative all'acquisto del materiale pubblicitario sono state 

previste nel Riepilogo spese generali del Progetto alla voce pubblicità; 
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 
30, co.1, e 36, co.1,del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il 
suo affidamento non si necessità di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta 
o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto 

è ricompreso nel limite di cui all’art.125 comma 11 del D.Lgs.163 /2006 così come 
modificato dall’art.36 del D.Lgs.50/2016; 

VISTA che la Determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del 
servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del 
relativo Aggregato/Progetto del Programma Annuale 2019; 

CONSIDERATE le disponibilità esistenti; 
PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a 

quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 
caratteristiche inidonee o superflue; 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art.80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere 
l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale; 
 

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

 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Di procedere all’acquisizione del seguente materiale pubblicitario per Progetto PON 
FESR 2014-2020 "Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 relativo al progetto 
10.2.5A -FSEPON-LO-2018-37  – Mura Venete 1718: 

 
 N. 01  targa in alluminio trattato, per esterni con stampa a colori, antigraffio e 

resistente agli atti vandalici, indicative del progetto FESR 2014-2020 ASSE I da 

esporre presso l’ingresso dell’istituto in via Matilde di Canossa n.21 in Crema  
(CR), formato 30x40 cm; 

 
Di acquistare  direttamente dalla ditta  Coppe e Trofei Sport di Scarpelli Paolo sita in 

piazzale Rimembranze n. cap 20 26013 in Crema, P.IVA 01428280190, il materiale 
indicato  per il prezzo di €. 40,00 più IVA ( tot. €. 48,80). 
Di individuare se stessa quale Responsabile del Procedimento. 

Di imputare la spesa all’Attività A03 ex PON 10.2.5A -FSEPON-LO-2018-37  – Mura 
Venete. 

Di indicare il CIG ZE7288AB8B relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 
alla presente procedura d’acquisto. 
Di pubblicare copia della presente determinazione ai fini della pubblicità e della 

trasparenza amministrativa sul sito dell’Istituzione scolastica. 
Di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo 

svolgimento della procedura di affidamento. 
Di precisare che 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. ssa Maria Grazia Crispiatico 
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 

 


