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All’Albo 
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Atti 
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CUP  G64D22000840006 
CUI  F94030900156202200002 
CIG 9556593E03  
 

Progetto PON/FESR “13.1.5A-FESRPON-LO-2022-159”- Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia. 

 
IL DIRIGENTE 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 s.m.i.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola –Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto 
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) – REACT EU. 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di euro 75.000,00; 



 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 20.10.2022 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2022; 

CONSIDERATA  l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le 
indicazioni dettate dal MIUR con note prot. 11805 del 13/10/2016 e 3131 del 
13/03/2017, e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la 
realizzazione di N. 5 targhe esterne per i plessi di Scuola dell’infanzia, riportante i loghi 
ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica;  

ATTESO  che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all’art.26, 
comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura di approvvigionamento;  

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “e, altresì al di sotto 
dell’importo di €. 1.000,00 (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4);  

RITENUTO  opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di due o più 
operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);  

CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la ditta: GRAND 
PRIX DI DAVID DE FILIPPI - Via Cacciatori delle Alpi, 42 CAP 06100, C.F. 
DFLDVD69A15G478I - Partita IVA. 02702750544, i cui prodotti offerti, come da 
preventivo del 19/12/2022, soddisfano i requisiti di qualità/prezzo; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
-  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, avente ad 

oggetto la fornitura di n. 5 Targhe Esterne alla Ditta GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI - Via 
Cacciatori delle Alpi, 42 CAP 06100, C.F.:  DFL DVD 69A15 G478I - Partita IVA: 02702750544;  

-  di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, 
determinato in euro € 307,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 67,54;  

-  di imputare la spesa sull’ aggregato di spesa – A03.23 Didattica “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia – Avviso 38007/2021; 

-  di nominare il Dirigente Scolastico Giuseppe Alaimo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica e nell’ apposita sezione 
della Amministrazione Trasparente "Provvedimenti Dirigenti - Determine 2022”. 
 
Bernareggio, 19/12/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Alaimo 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21  
del D.lgs. 82/2005 (c.d. CAD) 
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