Prot. n. 3596/1.1.F
Agli Atti
Al fascicolo PON FSE 2014-2020, Avviso 2165
Al sito Web
All’Albo
Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI UNA TARGA
PUBBLICITARIA PON - Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Sede di realizzazione: comune di Verona
Codice identificativo Progetto: 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”
CUP: E35B17008460007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 PON Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2016 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B : “Percorsi per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti (C.P.I.A.)
VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Collegio Docenti n. 4 del 31/05/2017 con il progetto
“RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”;
VISTA la candidatura n. 41375 - FSE – Percorsi per adulti e giovani adulti, presentata da questo Istituto;
VISTA la delibera di adesione all’invito adottata dal Consiglio di Istituto n. 3-punto 1- del 14 febbraio 2018 e
l’inserimento del progetto “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” nel Piano Triennale dell’Offerta formativa
per il triennio 2016 - 2019;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione
digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il progetto “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” Codice 10.3.1BFSEPON-VE-2017-4 presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato e che
l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di
competenza con nota prot. AOODGEFID del 30/11/2017
VISTO il verbale del consiglio di istituto n.3 del 14 febbraio 2018, delibera n 11, relativa all’assunzione al bilancio per
l’E.F. 2018 del finanziamento di cui al Progetto autorizzato e finanziato per € 47.794,80;
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, che prevede il limite di euro 5.000 per gli acquisti diretti;
VISTO il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016,
così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 “fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che
prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia
di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla
Consip S.p.A.;
VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
VISTO l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale viene
conferito a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni
e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato
VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 che rende
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO che la ricerca eseguita in Consip relativa al prodotto “TARGHE” eseguita in data 27/06/2019 non ha
dato esiti, come risulta da dalle schermate in allegato
VISTO l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, che ammette
l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;
CONSIDERATO che si deve rispettare gli adempimenti all’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 che
prevede gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario
avuto dalla UE, obblighi delineati dal Regolamento di esecuzione n. 821/20214, come da circolare
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016

ATTESO che il ricorso alla procedura denominata “affidamento diretto”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b)
del D.Lgs. 50/2016, è giustificata dal modesto valore e dalla particolare tipologia dei beni, per cui non
si motiva il ricorso ad altre procedure concorsuali in un’ottica di snellimento ed economicità della
procedura
CONSIDERATO, altresì, che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera b), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non
ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto ad un operatore economico di comprovata
esperienza e affidabilità che sia in possesso dei requisiti di carattere generale dì cui all'art. 80 del D.
Lgs n.50/2016 ed in regola ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
RITENUTO comunque di acquisire tre preventivi per effettuare l’esatta valutazione sull’entità dei costi da
sostenere; il prezzo proposto è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione,
DETERMINA
Art. 1 premessa
di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
art.2 normativa
di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della Legge 208 del 28/12/15 (legge di stabilità 2016)
che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296 27/12/06,è stata introdotta una fascia esente dall’obbligo
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di ricorso al MePA o altri strumenti elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000
euro;
art. 3 affidamento diretto
il ricorso alla procedura denominata “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.
50/2016, è giustificata dal modesto valore e dalla particolare tipologia dei beni, per cui non si motiva il
ricorso ad altre procedure concorsuali in un’ottica di snellimento ed economicità della procedura
amministrativa;
art. 4 ditte coinvolte
di predisporre la richiesta per affidamento diretto a tre ditte,
- Nuovo Timbrificio Venezia (S.N.C.)3, Via Rosa Morando - 37131 Verona VR – Italia, Telefono: 045
840 0870
- Timbri Targhe Bevilacqua (S.N.C.) - 15, Via Ponte Pietra - Verona – VR, telefono: 045 803 0313
- Verona Premia, Via S. Giuseppe, 19, 37123 Verona VR - Telefono: 045 592788
Art. 5 scadenza offerte
la scadenza della presentazione dell’offerta è fissata per martedì 2 luglio c.a.
art. 6 fatturazione
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente
controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
art. 7 pubblicazione
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul
profilo del committente http://www.cpiaverona.gov.it/wp/

La Dirigente Scolastica
Nicoletta Morbioli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)

Allegato 1
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