
 Prot. n. 4977 
 Torino, 19 dicembre 2022 
 CUP:  G14D22001780006 
 CIG: ZBB3932972  Agli atti della Scuola 

 Oggetto:  Determina  a  contrarre:  targhe,  gadget  ed  etichette  per  l’inventariazione  beni 
 per  dare  evidenza  pubblica  alla  realizzazione  del  progetto  PON  FESR  EU  “AMBIENTI 
 DIDATTICI  INNOVATIVI  PER  LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA”  Codice  Progetto: 
 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235. 
 Budget  di  spesa  €  375,00  IVA  inclusa.  Affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  co.2 
 lett.  a)  d.lgs.  50/2016.  Criterio  di  scelta  dell’operatore  economico:  art.  95  d.lgs 
 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/38007  del  27/5/2022,  emanato  nell’ambito  del  Programma 
 Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020 
 -  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  -  REACT  EU  -  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 la scuola dell’infanzia”. 

 Progetto  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-  235; 
 VISTA  la  candidatura  n.  1087444  relativa  all’avviso  prot.  n.  38007  del  27/5/2022  -  FESR 
 REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 67 del  24/10/2022; 
 VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 20/10/2022; 
 VISTo  il  prot.  AOOGABMI  -  72962  del  05  settembre  2022  con  il  quale  l’Autorità  di  Gestione 
 ha  formalmente  autorizzato  e  finanziato  il  progetto  presentato  dal  nostro  Istituto  con 
 codice  identificativo  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la 
 scuola dell’infanzia” per l’importo di € 75.000,00; 
 CONSIDERATO  che  il  finanziamento  prevede,  tra  le  varie  voci  di  costo,  il  budget  di  € 
 375,00  IVA  inclusa  per  porre  in  essere  i  contratti  volti  a  dare  evidenza  pubblica 
 all’azione  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
 dell’infanzia”; 
 DATO  ATTO  che  per  la  categoria  merceologica  in  oggetto  non  sono  attive  Convenzioni 
 Consip; 
 CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione  ha  effettuato  un’indagine  di  mercato 
 richiedendo  preventivi  ad  Aziende  leader  nella  vendita  e  nella  realizzazione  di 
 gadget; 
 CONSIDERATO  il principio di rotazione nella scelta  dell’operatore economico; 
 RITENUTO  che  questa  Amministrazione  intende  dare  evidenza  pubblica  al  progetto  descritto 
 in oggetto attraverso la realizzazione dei seguenti gadget: 

 a)  n. 2 targhe in plexiglass; 
 b)  penne personalizzate inchiostro nero; 
 c)  etichette autoadesive per l’inventariazione; 

 Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it 
 toic8ce00a@pec.istruzione.it 

mailto:toic8ce00a@pec.istruzione.it


 PRESO  ATTO  che  l’Azienda  A.T.S.  snc  di  Via  N.  Bianchi,  n.  29/a  -  10146  Torino  ha  risposto 
 alla  richiesta  di  preventivo  facendo  pervenire  l’offerta  economica  e  tecnica  del  13 
 dicembre  2022  preventivo  n.  422  che  prevede  il  costo  di  €  280  ,00  +  IVA  per  la  fornitura 
 di  n.  2  targhe  in  plexiglass  di  cm.  L.35xH.25  con  4  fori  agli  angoli  e  n.  100  penne  a 
 sfera personalizzate con inchiostro nero e n. 30 etichette adesive per l’inventariazione; 
 RITENUTO  che  la  sopra  descritta  offerta  è  aderente  alla  richiesta  della  Scuola  e  che  per 
 le  specificità  tecniche  e  in  rapporto  ai  costi  è  da  considerarsi  economicamente 
 vantaggiosa; 
 DATO  ATTO  che  per  la  procedura  di  acquisizione  dei  beni  e  servizi,  per  il  progetto  PON 
 FESR  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  scuola 
 dell’infanzia”  ,  il  RUP  nominato  con  prot.  4601  del  02/12/2022  è  lo  stesso  Dirigente 
 Scolastico Simone Paiano 

 DETERMINA 

 di  affidare  all’Azienda  A.T.S.  snc  di  Via  N.  Bianchi,  n.  29/a  -  10146  Torino,  ai  sensi 
 dell’art.  36  co.2  lett.  a)  d.lgs.  50/2016,  il  contratto  di  acquisto  della  fornitura  di 
 gadget,  come  descritto  in  preambolo,  per  dare  evidenza  pubblica  alla  realizzazione  del 
 progetto  PON  FESR  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la 
 scuola  dell’infanzia”  ,  con  la  procedura:  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  co.2 
 lett.  a)  d.lgs.  50/2016.  Criterio  di  scelta  dell’operatore  economico:  art.  95  d.lgs 
 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa per  € 280,00 + IVA  . 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simone Paiano 

 firmato digitalmente 
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