
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28 
CIG  Z1A39BC44E - CUP C29J21046800006 

 
VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  20480 del 20/07/2021 del  MI  avente  ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.  n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica per complessivi € 88.191,21; 

VISTA la variazione del PA 2021 disposta con provvedimento dirigenziale prot. 6643 del 
07/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Progetto; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  ss.mm.ii 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto  del 09/02/2022 che ha stabilito il limite di euro 
15.000,00 (iva esclusa), per gli affidamenti diretti  per l’acquisto di beni e servizi ai 
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sensi dell’art .36 comma 2 lettera a) 
VISTO che il suddetto progetto prevede obbligatoriamente l’espletamento di azioni di 

informazione del pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi tramite targhe; 
CONSTATATA  l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura di targhe. 
RITENUTO quindi di procedere all’acquisto di n. 7 targhe da apporre all’esterno degli edifici 

scolastici in cui verranno realizzati impianti di cablaggio strutturato con l’inserimento 
di apparati attivi. 

VISTO il preventivo n. 0300123 del 25/01/2023 della ditta DEGRAFIC di DEGRANDI Fabio di 
Casale Monferrato 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura suddetta, è stimata in un massimo di € 
259,00 + IVA; 

TENUTO CONTO  che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Istituto non richiederà all’operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi  
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni:  
“Trattasi di fornitura limitata che verrà liquidata  solo  a esecuzione  del contratto”; 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione per l’acquisto del materiale pubblicitario di seguito 
indicato: 
n. 7 targhe in materiale forex  da 5 mm a colori formato A3, comprensive di progettazione grafica di 
base, stampa UV 4 colori + kit costituito da distanziatori per istallazione, comprensivi di vite e fischer; 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello di affidamento diretto mediante buono d’ordine alla ditta 
DEGRAFIC di DEGRANDI Fabio PIVA 02050400064 di Casale Monferrato per la realizzazione dei 
beni di cui all’art. 1 , ditta che garantisce una rapida consegna dei beni. 

Art. 3 Importo di Spesa 
L’importo di spesa massimo per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 315,98 (euro trecentoquindici/98) 
IVA compresa. 

Art. 4 Tempistiche di realizzazione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
invio del buono d’ordine 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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