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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I -  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455                                                               

 

 

 

 

CUP: I36J20001370001                                                                            Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi – Gare-Inviti 

CIG:  ZF832ACC6D                                                                                                        Albo Pretorio 

Sito web www.alberghieronocera.edu.it 

 
OGGETTO: Determina affidamento diretto, acquisto borracce acciaio da ml 500(personalizzate), per la realizzazione della pubblicità    
                    del PON codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 titolo progetto “STUDIARE ALLA PARI” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

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”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 8 D. Lgs 50/2016) anche 
nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) “Per la scuola, competenze ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, nello specifico: Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto con candidatura  Prot _ 21767 del 16/07/2020 con la quale       
l’ Istituto I.P.S.S.E.O.A. “D.REA” ha richiesto il finanziamento del Progetto dal titolo “STUDIARE ALLA 
PARI”; 

CONSIDERATO che, così come riportato nell’avviso prot_1916 del 06/07/2020, è possibile richiedere in seguito 
l’adesione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la Delibera del C.I. n. 49 del 22/07/2020 e la delibera del C.D. che autorizzava la presentazione della 
Candidatura per il PON avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 del MIUR – 
Supporto per libri  di testo e kit scolastici per secondarie di I e II  grado (Piano 1037992 ); 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2362 del 03/08/2020, Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali –Direzione Generale per interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – 
Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale è stata comunicata la graduatoria delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento;    
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VISTA l’Autorizzazione al finanziamento del progetto come da comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28320 
del 10/09/2020 e assunta al P.G. di questa istituzione scolastica al n. 6673 del 21/09/2020; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio n. 6675 del 21/09/2020; 
VISTA la delibera N. 18 DEL 21.09.2020 del C.I di Assunzione in bilancio del Progetto; 
VISTA la Circolare di disseminazione del Progetto “Studiare alla Pari” 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 Prot.n.7253 

del 7/10/2020; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

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

CONSIDERATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione della fornitura di borracce in 

acciaio da 500 ml da utilizzare per pubblicizzare la realizzazione del PON codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-

CA-2020-455 titolo progetto “STUDIARE ALLA PARI”; 
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato informale, ai sensi delle citate Linee Guida n.4, mediante il 

confronto dei cataloghi di n.2 operatori economici volta a selezionare l’operatore economico 
maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: il 
minor prezzo e le caratteristiche del bene da acquistare; 

VISTI i preventivi ricevuti da parte delle seguenti ditte: 

✓ STAMPASI srl Piazza IV Novembre,4-20124 Milano (MI); 

✓ GIFT CAMPAIGN via Caldera,21-20153 Milano (MI); 

✓ GadGet banking support Italia Corso Bernacchi,80-21049 Tradate (VA); 
FATTA  la comparazione delle offerte; 

PRESO ATTO  che l’offerta economica della Ditta STAMPASI srl Piazza IV Novembre,4-20124 Milano (MI) 
risulta congrua rispetto alla fornitura da acquistare;  

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto, per acquisizione della fornitura di borracce in 

acciaio da 500 ml(personalizzate) da utilizzare per pubblicizzare la realizzazione del PON codice identificativo: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 titolo progetto “STUDIARE ALLA PARI”; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 

DETERMINA 
 

a) di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma2, lett.a) del D. 
Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successivo D. Lgs n. 56/2017 e ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 agosto 
2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche; 

b) di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi aventi 
ad oggetto acquisto di n. 1000 borracce in acciaio Steel Bottle 500 ml personalizzate con logo del Progetto 
PON codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 titolo progetto “STUDIARE ALLA PARI” all’operatore 
economico STAMPASI srl Piazza IV Novembre,4-20124 Milano (MI) per un importo complessivo pari ad  
€ 3810,00 iva esclusa (22%). 

c) Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione in Amministrazione Trasparente sez. Bandi, 
Gare ed Inviti in apposita sez. dedicata al PON; sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it in 
apposita sez. dedicata al PON. 

 
            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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