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Prot. n. (vedi segnatura)                             Cucciago, (vedi segnatura) 
         
 
PROGETTO Realizzazione di smart class per la scuola di primo ciclo – FESR – cod. progetto 10.8.6A – FESRPON – LO2020 
– 539 – CUP F92G20000720007 – CIG Z7C2DBF273 
 
Oggetto: Determina a contrarre per Affidamento Diretto ai sensi dell’art.36, comma2, lettera a. D.L.gs 50/2016 
                 così come modificato ed integrato dal D.L.gs 57/2017. 
 

IL DIREGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA                      la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di   

                                 accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO                   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante   

                             norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA                    la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

                              dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO                       l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “contratti sotto la soglia”, così come integrato e modificato   

                               dal D.L.gs 56/2017; 

VISTO                    II Decreto lnterministeriale MIUR 28 agosto 2018 n. 129, relativo al "Regolamento recante istruzioni   

                               generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO                     il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento PON-FESR prot. n. 3428 del 9/05/ 2020; 

VISTO                    l’obbligo di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario: TARGA per il progetto Smart Class 
                              10.8.6A – FESRPON – LO2020-539-  dell’Istituto Comprensivo di Cucciago Grandate e Casnate; 
VISTO                    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;  
VERIFICATA          la copertura a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
ESAMINATA         l’offerta della Ditta Pubblistil, ai sensi art. 1 comma 450 della legge 296/2006, valutata l’economicità 

                              e la corrispondenza delle caratteristiche del materiale all’esigenza della scuola;                    

CONSIDERATO     che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePa” alcuna Convenzione o 
                               Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto della presente fornitura: targa in alluminio; 
 VERIFICATO         che il valore dell’appalto è di importo pari ad euro € 120,00 ben al disotto di quello massimo di  
                               quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa; 

 

DECRETA 
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                                                                                                  Art.1 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

                                                                                                  Art. 2 
 
L’avvio della procedura per l’acquisto di n. 1 TARGA PON per il progetto Smart Class 10.8.6A – FESRPON – LO2020-539-  
per l’Istituto Comprensivo di Cucciago Grandate Casnate, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50 alla Ditta PubblistIl - Via dell’Artigianato,16 – 22060 Cantù – Como.  
                                                                                                 Art. 3 
  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 120,00 oltre IVA. 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto 
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D.L.gs. 18 aprile 2016 n.50, art.106 (Modifica di contratti 
durante il periodo di efficacia) c.12. 
                                          
                                                                                                  Art.4  
 
Ai sensi dedll’art.31 del D.L.gs n.50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il DSGA Silvia Moscatelli. 
  

 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Deborah Iacopino 

                                                                                                                                                                                            Documento informatico firmato 

                            digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                                                                                                           CAD (art. 45 –Valore giuridico della 

                        trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 


