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      Collegno, 11/04/2019 

 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-120 

Codice CUP: B81B17000420006 

 

 

OGGETTO:  Determina con motivazione relativa alla infungibilità della fornitura e all’unicità dell’operatore  

per l’acquisto di nr. 14  biglietti d’ingresso a Torino Comics, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, mediante Ordine Diretto per un importo contrattuale pari a € 70,00. 

CIG Z9028004BF 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 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 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 

comma 502  

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 

“Codice degli appalti” 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “Nuovo regolamento sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. 

f. 2019 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 11/3/2019 di approvazione del 

Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
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VISTE 

 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28615 del 13/07/2017 e l’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.1.1a; 

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

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la relazione dell’esperto del modulo di “meta cognizione”; 
CONSIDERATO il carattere di specificità e non sostituibilità dell’ingresso alla Mostra Torino 

Comics; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni attive sulla piattaforma Consip; 
ATTESO che la determinazione della  spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f. 

2019; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche 

inidonee, superflue o ultronee; 

  

  

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione di nr. 14 biglietti di ingresso a Torino Comics mediante affidamento diretto 

all’operatore NERDS S.R.L,  ai  sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti 

motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 70,00 (settanta/00) iva inclusa inferiore a quello massimo di € 

39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b)  carattere di specificità e non sostituibilità della fornitura; 
 

2. di indicare il CIG Z9028004BF relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

 

3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 70,00 (settanta/00) IVA inclusa, a carico del Progetto 

“P02/01 P.O.N. - Inclusione sociale e lotta al disagio” del Programma Annuale e.f. 2019; 

 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 

della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Attilio Giaculli; 

 

5.    di informare l’operatore economico sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di   

      cui alla Legge 136/2010. 

 

              

 

 

                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Attilio Pierfrancesco Giaculli 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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