
  

 

   

 
 

Ministero dell’Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. CAPONNETTO 
P.zza Ugo La Malfa, 19 -51015 Monsummano T. -  C.F. 91026960475 

TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 
Sito web: www.icsaponnetto.edu.it 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

All’Albo d’Istituto 
DETERMINA A CONTRARRE 
 
CIG :  ZB53870C91   CUP : I94D22000390006 
 
OGGETTO: Acquisto materiale pubblicitario Progetto P.O.N. “ Ambienti Didattici Innovativi per la scuola 

dell’infanzia” – Avviso 38007 del 26.05.2022 – Cod. 13.1.5A-FSEPON-TO-2022-45 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità    

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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. 5912; 

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 D.Lgs. 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 , “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art. 44 Funzioni e poteri del 

dirigente scolastico nella attività negoziale e art. 45 Competenze del CdI,; 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali 

dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati 

all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo 

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 

coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei 

VISTA  la lettera di autorizzazione   Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione Unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza comunica un finanziamento 

per la realizzazione del progetto pari ad € 75.000,00; 

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

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.82 del 19.07.2022 e la delibera del Collegio dei docenti n.45 (21-

22) del 27.06.2022 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 
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Ministero dell’Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. CAPONNETTO 
P.zza Ugo La Malfa, 19 -51015 Monsummano T. -  C.F. 91026960475 

TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 
Sito web: www.icsaponnetto.edu.it 

VISTO   il decreto di questo Dirigente prot. 7393 del 09.09.2022 con il quale è stata assunta in bilancio la somma 

finanziata per la realizzazione del progetto e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto nr.09 del 

30.06.2022; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari – segnatamente targhe per dare visibilità al 

progetto, e shoppers per le insegnanti; 

VISTA   la ricerca nel mercato elettronico della pubblica amministrazione di un prodotto al minor prezzo e che 

disponga di tutti gli articoli ricercati; 

TENUTO CONTO che nel rispetto del principio della rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore 

economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo;  

VISTA     la delibera di approvazione del Programma annuale n. 02 del 26/01/2022; 

VISTA     la documentazione amministrativa acquisita al prot. … del …. 

 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

L’avvio della procedura per l’acquisto di materiale pubblicitario del Progetto P.O.N. “ Ambienti Didattici 

Innovativi per la scuola dell’infanzia” – Avviso 38007 del 26.05.2022 – Cod. 13.1.5A-FSEPON-TO-2022-45, 

mediante l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

alla Ditta STAMPASI Via IV novembre,4-20124 Milano C.F. 09734470967; 

Art. 2 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affido diretto della fornitura di cui all’art. 1, è 

stabilito in € 312,30 (Trecentododici/30) IVA esclusa; 

 

Art. 3 

Di deliberare l’affidamento diretto del materiale di cui all’oggetto nel successivo buono d’ordine; 

 

Art.4 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA dell’Istituto Caponnetto Rag. Cristina Orsi. 

 

Art.5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, 

potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità 

di questo Istituto a mezzo e-mail ptic82000q@istruzione.it oppure telefonicamente al numero telefonico 0572 

82606. 

 

Si allega capitolato tecnico. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delia Dami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Spett.le DITTA STAMPASI  
Via IV novembre,4-20124 Milano  

 

 
 

CAPITOLATO TECNICO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

 

 

 

CIG :  ZB53870C91   CUP : I94D22000390006 
 

 
OGGETTO: Allegato alla Determina a Contrarre prot. n. 9345/VI2 per acquisto materiale 

pubblicitario Progetto P.O.N. – . “ Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell’infanzia” – 

Avviso 38007 del 26.05.2022 – Cod. 13.1.5A-FSEPON-TO-2022-45 

 

 

Dettaglio fornitura: 

 
 

- n. 110 pettorine in poliestere (vari colori e varie taglie alunni scuola infanzia)  con stampa 
a colori del logo  FESR-PON-2014-2020, titolo del Progetto “Ambienti Innovativi per la 
scuola dell’infanzia”,  Avviso 38007 del 26.05.2022 – Cod. 13.1.5A-FSEPON-TO-2022-45; 

-  
- n. 1 Targhe misura 20x30 plexigrass con  stampa a colori del logo  FESR-PON-2014-2020, 

titolo del Progetto “Ambienti Innovativi per la scuola dell’infanzia”,  Avviso 38007 del 
26.05.2022 – Cod. 13.1.5A-FSEPON-TO-2022-45; 

 

 
 

Monsummano Terme 11.11.2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delia Dami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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