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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
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TOIC 828007@pec.istruzione.it

Prot . e data come da segnatura
CIG: Z7E2D5D338
CUP: C42G20000940007
DETERMINA A CONTRARRE n. 81
OGGETTO: Polizza assicurativa a copertura del rischio di furto o danneggiamento dei beni acquistatiFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-188
Affidamento diretto fuori MEPA tramite Trattativa Diretta sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 19/11/2019 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per l’a.s. 2019/2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n°10 del 17/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
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2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 6 dell’11/03/2019;

VISTO

l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

VISTO

la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID-10451 del 05/05/2020;

VISTE

le delibere del Collegio Docenti (p.3 del 18/05/2020) e del Consiglio di Istituto (n. 27
del 19/05/2020) di autorizzazione alla presentazione della candidatura;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2412 del 07/05/2020 di modifica al
PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio relativo
all’assegnazione dei fondi pari a € 12.818,88 e la conseguente delibera del Consiglio
di Istituto n. 28 del 19/05/2020;

CONSIDERATO

che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento
finanziato con i Fondi Strutturali e che la predisposizione di una targa esplicativa
permanente, da collocare nell’area di ingresso dell’edificio scolastico facilmente
visibile al pubblico, soddisfa tale obbligo;

RILEVATA

pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende
acquisire;

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, af fidamenti
di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro ”;

TENUTO CONTO dell’esigenza di agire secondo i principi di tempestività, efficacia ed economicità, al
fine di soddisfare l’esigenza di informazione e di pubblicità;
RILEVATA
VISTA

l’assenza di convenzioni CONSIP;
la disponibilità nella scheda finanziaria del progetto con Codice Identificativo
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-188 alla Voce Spese Generali (Spese organizzative e
gestionali di euro 468,00 (IVA inclusa);

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia ai sensi degli artt. 36 c.2 e 37 c.1
del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e del D.I. 28/08/2018 n. 129 tramite richiesta di preventivo per la
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Art. 3
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo.
Art. 4
La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida,
congrua e coerente con quanto richiesto.
Art. 5
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Luigina Castagnero.
Art. 6
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito e all’albo dell’Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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