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DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN INCARICO DIRETTO PER LA FORNITURA AI SENSI 

DEL CODICE DEI CONTRATTI  
N. 12 del 22 dicembre 2020 

 
 
Oggetto:  PON per la scuola – Avviso prot. N. AOOGDEFID/11978 del 15/06/2020 “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 
AFFIDAMENTO PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 L.P. 
16/2015 della fornitura di 2 cornici per manifesto pubblicitario all’operatore economico 
TINKHAUSER GmbH di Bressanone per l’importo di 42,00 Euro oltre IVA 

CUP: H36J20000890007 – CIG: ZC12FE2CDE 
 

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID-22962 del 20/07/2020 di 
autorizzazione per questo Istituto del progetto – Sottoazione 10.8.6A – codice identificativo 
progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-2020-112 –Titolo progetto “ FESR - Realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo” per un impegno finanziario complessivo di 10.000,00 Euro per 
l’acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle 
studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive 
adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19; 

• ACCERTATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale per la pubblicità, nel 

specifico di 2 cornici per il manifesto pubblicitario per le spese generali del progetto PON;  

 

• RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne l’esecuzione; 

 

• VISTO l’articolo 32 comma 2 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche 
(Codice dei contratti pubblici), che disciplina che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano per iscritto di stipulare un contratto e 
nel contesto individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e prevede per gli incarichi diretti una forma semplificata di determina a contrarre; 

 

• VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina che 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere conferiti mediante affidamento diretto; 

 

• VISTO l’articolo 5, comma 6 della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, che obbliga anche le 
scuole a fare ricorso alle convenzioni del soggetto aggregatore Provincia- Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) ovvero ad applicare i parametri 
di prezzo - qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

 

• VISTO il punto 1, lettera b, comma 1 dell’articolo 25 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione) 
della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, che disciplina l’acquisizione di prodotti coperti da 
diritto d’autore; 

 

• VISTA la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche, sull’autonomia delle scuole; 
 

• VISTO il titolo II del decreto del Presidente della provincia del 13 ottobre 2017, n. 38, relativo all’attività 
negoziale delle istituzioni scolastiche; 
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• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri e ai limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del dirigente scolastico; 

 

• CONSIDERATO il criterio di scelta del contraente sulla base del miglior prezzo rapportato a la qualità 

desiderata e la disponibilità della fornitura immediata; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

• è stata svolta una indagine di mercato con richiesta di offerta al fine di condurre un confronto competitivo 

tra più operatori; 

 

• tenuto conto dell’importo e della rilevanza del contratto da assegnare, sono stati consultati i seguenti due 
operatori economici: 
 
- Tinkhauser GmbH, Bressanone 
-     Loeff System GmbH-srl, Bolzano 
 

• è stato scelto l’operatore economico Tinkhauser GmbH di Bressanone che ha offerto il miglior 

prezzo in rapporto alla qualità necessaria del prodotto e la disponibilità immediata; 

 

• è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Tinkhauser GmbH di Bressanone in quanto 

la medesima è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell’amministrazione allineato coi 

valori di mercato; 

 

• l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato da Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) – “PON per la Scuola - Avviso 22962/2020”,  

 

• l’appalto è stato registrato con CUP: H36J20000890007 – CIG: ZC12FE2CDE 
 

DETERMINA 
 

• di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Tinkhauser GmbH di Bressanone la 
fornitura di 2 cornici per manifesto pubblicitario per l’importo di € 42,00 oltre IVA; 
 

• per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato sotto i 40.000 euro (al netto di IVA) non viene 

richiesta alcuna garanzia definitiva;  

 

• di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 37 L.P. 16/2015. 

 
 
Il dirigente scolastico 
Dr. Giovanni Frigo 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   GIOVANNI FRIGO
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FRGGNN55P24A952R

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  115dfe9

unterzeichnet am / sottoscritto il:   22.01.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 22.01.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 22.01.2021
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