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Prot 894 /VI.02
Cortemilia, lì 24.02.2022
Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di borracce con logo PON FESR per pubblicità
relativa al progetto “Digital Board” - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-53
CUP B69J21021090006
CIG Z23355D569
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione del
Progetto, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
VISTA la L. 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 «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive
modifiche;
VISTO il D.I. n. 129 del 2018 art. 45 c.2 punto a) che indica l’importo per gli acquisti fino a
€10.000,00 IVA esclusa, per le procedure di acquisto con affidamento diretto;

VISTA la necessità di questa Istituzione Scolastica di garantire la pubblicità del progetto PON FESR
Digital Board” - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-53 ;
RILEVATO come articolo di interesse borracce in acciaio colore grigio con grafica pubblicitaria, per
gli alunni dell’ IC Cortemilia Saliceto;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma
495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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 spa;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
RILAVATO che sono stati richiesti ai sottoelencati operatori economici appositi preventivi per
l’affidamento in parola:
- Operatore economico Gruppo Spaggiari s.p.a
- Operatore Economico Centro Ufficio Distribuzione
DATO ATTO che è pervenuto il preventivo da parte di uno solo operatore economico dei due
interpellati
ACQUISITO il preventivo del Centro Ufficio Distribuzione per un importo unitario offerto pari ad €
8,90 oltre IVA;
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore economico Centro Ufficio Distribuzione
risponde ai fabbisogni dell’Istituto considerato che rispetto ai parametri di disponibilità-economicitàqualità l’offerta presentata dall’operatore economico di cui sopra risulta essere rispondente alle
necessità dell’Istituto per i seguenti motivi: idoneità dell’operatore economico a fornire prestazioni
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di autorizzare l’affidamento diretto, all’operatore economico Centro Ufficio Distribuzione di n. 60
borraccia in acciaio colore grigio con logo pubblicitario per un importo pari ad € 534,00 oltre IVA (
€ 117,48 ) per la somma complessiva di € 651,48
- di autorizzare la spesa di € IVA inclusa da imputare sull’Aggregato A3.16 € 408,57 ed € 242,91
sull’Aggregato A3.1
- di nominare il Dirigente Scolastico prof Giuseppe Boveri Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof BOVERI Giuseppe
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