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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789  

Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160 – Cod. Univoco: UFTFJI 

E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it 

 

  Sarnico, 18/08/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

CODICE NAZIONALE PROGETTO:  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-94 
CUP: E86J15002030007     

CIG: ZF71AF2636 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

BGIC87300E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003199 - 18/08/2016 - A24c - Acquisti e finanzi - U

mailto:bgic87300e@istruzione.it
mailto:bgic87300e@pec.istruzione.it
http://www.donadonisarnico.gov.it/


Pagina 2 di 3 

 

 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.52 del 18/11/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 e n. 6 del 22/01/2016, con la 

quale è stato approvato il PTOF 2016-2019; 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II 
Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  
VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-94; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 12 del 12/02/2016 di approvazione del 

Programmma Annuale 2016 e n. 18 del 17/05/2016 di variazione dello stesso 

e il Decreto, prot. 1803 del 02/05/2016, di formale assunzione al Bilancio 
2016 degli impegni organizzativi e finanziari del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-94; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura/servizi che si vuole acquisire;  
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di 

acquisizione in economia tramite affidamento diretto su MEPA di CONSIP per 
la fornitura di targhe ed etichette per evadere gli obblighi di pubblicità 

connessi al progetto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
Si determina l’avvio della procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto 
per la fornitura di targhe ed etichette in applicazione alle attività di pubblicità prevista nella 

gestione dei fondi FSER di cui alla nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 
di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot n. 

AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 
 
L’ordine di acquisto verrà effettuato tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione Mepa - Ordine Diretto di Acquisto. 
 

 
 

BGIC87300E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003199 - 18/08/2016 - A24c - Acquisti e finanzi - U



Pagina 3 di 3 

 

 

 

Categoria Tipologia Quantità indicativa 
 

Kit completi per pubblicità 
PON 

Targa a colori cm. 60 x 40 su 
Forex + etichette adesive 

cm. 8x5 

1 targa + 100 etichette 

 
La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 
SARNICO (BG) 

 

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo per l’intera fornitura ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50. 
 
Art. 3  Importo 

L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 327,86 (trecentoventisette/86) IVA esclusa. 

L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al 
fornitore selezionato ai prezzi di offerta. 
 

Art. 4  Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
  

Art.5  Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento  Il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Spagnolello. 

 
  

F.to Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Salvatore Spagnolello) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, 
DL.vo39/1993 
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