
 
 

 
 Pagina 1 di 3 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 

Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 
Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 

e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 
 

 
 

 
Prot. n. 5700/4.1.i                                                                                              Modena 31/07/2020 
 

Agli Atti 
 

  Al Sito Web 
 

All’Albo 

 

Oggetto: Determina per acquisto di fornitura di n. 1 targhe pubblicitarie in plexiglass mediante 

Ordine di acquisto diretto sul MePa - 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

 

Titolo del progetto: Potenziamento didattico 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82  
CUP: B99E20000290006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
”2014-2020; 
 
Visto L'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 

 
Vista la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/10444 del 05/05/2020;  
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Visto che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. 2 di Modena, identificato con codice 10.8.6A-
FESRPON-EM-2020-82 è stato ammesso al finanziamento per l’importo di € 13.000,00 con Nota MIUR 
AOODGEFID/10444 del 05/05/2020;  

 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3544/4.1.o del 05/05/2020; 
 
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»; 

 
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. 28 agosto 2018, n. 129; 

 
Rilevata l’esigenza e l’urgenza di dar corso in tempi brevi (entro le date stabilite dal MIUR per assicurare il 
termine delle attività entro il 30 ottobre 2020), alla procedura di attuazione del PON FESR - Titolo 

“Potenziamento Didattico ” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82  
 
RAVVISATO che si rende necessario acquistare la targa pubblicitaria per il progetto al fine di garantire il 
regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 
 
Visto 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. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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 per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 
Verificato che, la spesa complessiva per la fornitura in parola, dovrà rientrare nelle disponibilità massime 
stabilite in fase progettuale; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

di deliberare l'avvio delle procedure di acquisizione in economia con ordine diretto   

tramite ODA ( ordine diretto di acquisto) su Mepa, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 

50/2016   ed art. 34 del D.I 44/2001 alla Ditta "Gruppo Spaggiari S.P.A.”, via 

Ferdinando Bernini, 22A, 43126 Parma del seguente materiale pubblicitario : 

- n. 1 targa pubblicitaria da esterno in plexiglass di dimensioni A3 f.to 30x40 cm 

La fornitura sarà comprensiva di consegna presso IC2 Modena nella sede del plesso 

“Calvino”  (Via Corni, 70, Modena). 
 

 
Art. 2 Importo 
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L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 101,87 (centouno/87),  IVA compresa. 

  
                      Art. 3- Tempi di esecuzione 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e/o per cause di forza maggiore, fino a un massimo di 45giorni. 
 

                                        Art. 5 - Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) è nominato il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Stellato 
 

 

             Art. 6 - Pubblicazione 
 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina a contrarre viene pubblicata sul sito 
dell’Istituzione Scolastica: https://www.ic2modena.edu.it/  
 

 
 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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