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Biella,10/06/2021 
 
CUP B46D20000240001 
CIG  ZBE320AF10 
 

 
OGGETTO:  Determina acquisto per LOGHI_PUBBLICITA’_PON  e loro applicazione su fornitura   KIT 
didattici DPI per esercitazioni laboratoriali di  Cucina/Sala&Vendite/Accoglienza Turistica 
  
Il Dirigente Scolastico Cesare Molinari: 
 
Viste le note Miur prot. N. 278 del 06/03/2020 e prot. N. 279 dell’o8/03/20202 relative alla necessità di 
attivare attività di didattica  a distanza; 
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 119.823,53. Il progetto si sostanzia 
nell’acquisizione di: - supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, 
libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati 
alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP, - servizio 
di locazione di Devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per 
l’anno scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine della locazione 
non potranno essere posti a carico del presente progetto ma dovranno trovare copertura a valere su altri 
ed ulteriori fondi.  
Vista la delibera punto 7 del Collegio Docenti del 15/09/2020 di approvazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-PI2020-159 Aid - Ausili a supporto della didattica inclusiva. 
Vista la delibera punto 5 del Consiglio d’Istituto del 26/08/2020 di approvazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-PI2020-159 Aid - Ausili a supporto della didattica inclusiva. 
Visto il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 120 recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015 n. 107” 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del dirigente scolastico in materia negoziale come definite 
dall’articolo 25 comma 2 del Dlgs n. 165/2001 dall’articolo 1 comma 78 della L. n. 10772015 e degli articoli 
3 e 44 del succitato D. I. 129/2018 
Visto il Regolamento d’istituto delibera n. 3 del 26 febbraio 2019 che disciplina le modalità di attuazione 
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delle procedure di acquisto di servizi e forniture; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF); 
Vista la L 241 del 07 agosto 1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal Dlgs 19 aprile 
2017 n. 56 e dal D. L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019 n. 55; 
Visto, in particolare l’art 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e I criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art 36, comma 2, let. A) del 
Codice 
Visto in particolare, l’art 36, comma 2 , let. A). del D.Lgs. 50/2016 
Viste le linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al D.Lgs n. 56/2017, con delibera del consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018  
Visto l’art 45, comma 2, let. A). del D. L. 129/2018, 
Ritenuto che il Ds Cesare Molinari risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico do RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa I requisiti richiesti all’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguati rispetto all’incarico in 
questione, 
Visto l’art 6 bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
relative all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 187 convertite con modificazioni dalla l. 17 dicembre 
2010 n. 127 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente CIG ZBE320AF10 

Vista la determina per affidamento fornitura DPI prot. n.  2865 del 08/06/2021 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa che si intendono interamente richiamati: 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la 
fornitura e realizzazione del  “pacchetto loghi” sui dispositivi di protezione individuale  per le esercitazioni 
di laboratorio I  degli Indirizzi alberghieri di  Cucina, di  Sala&vendite  e Accoglienza turistica  alla ditta 
CUP&CO. srl   Via Solata, 19 13898 Occhieppo Inferiore (BI) C.F 02345440024    

 
Art. 1 Oggetto della fornitura   
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Il pacchetto loghi include : logo rotondo in cucitura ricamata a colori dell’Istituto e il 
logo/toppa/patch rettangolare del PON cosi disposte: 

- Giacca di cucina: entrambe sul lato sinistro della giacca 
- Grembiule Sommelier/Sala: Solo visibile il logo dell’Istituto e NON visibile quello del PON 
- Giacca accoglienza turistica: Solo visibile il logo dell’Istituto e NON visibile quello del PON 

 
 

Tipologia 
 

                 Descrizione 
 

Quantità 
Importo totale 

Iva esclusa 

 
Pubblicità  
Ricamo pacchetto 
loghi (Numero 2) 

 
Ricamo pacchetto loghi inclusivo di N° 1 logo 
rotondo in cucitura ricamata a colori dell’Istituto 
+ N° 1 logo/toppa/patch rettangolare del PON 
 

 

681 

 

Euro 2996,40 

  Totale al netto IVA 22% Euro 2996,40 

 
Art. 2 L’importo   
L’importo totale delle prestazioni è di € 2996,40 al netto IVA. 
Art. 3 Consegna 
 La consegna dovrà avvenire nel periodo dal 24 agosto al 10 settembre 2021 in completamento della 
consegna dei KIT/DPI per le esercitazioni laboratoriali di Cucina  - Sala&Vendite e Accoglienza turistica 
Art. 4  Collaudo e liquidazione delle spettanze.  
1. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione di idoneo documento fiscale da 
trasmettere in modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO.  
L’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
2.  L’emissione della fattura dovrà avvenire  dopo esito positivo del controllo di regolarità della 
fornitura mediante dichiarazione rilasciata dall’istituto.  
Art. 5 Tutela della privacy  
Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del 
GDPR  n. 2016/679   
Art. 6 Clausole finali  
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
CesareMolinari 

(Documento informatico firmato digitalmenteaisensi del D.Lgs. 82/2005 
 ss.mm.ii. e norme collegate il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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