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Determina N°6 

PROT.N. 1766/06-03                                                                                                 CALUSCO D’ADDA, 16/03/2018 

Agli Atti 

Al  Sito Web 

All’Albo 
 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di n. 3 targhe personalizzate e 40 

etichette adesive in PVC per le spese di pubblicità relative al Programma 

Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2015 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON – 

LO - 2017-69 AMBIENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO – Progetto P4/01 –  

CIG. ZAC22DE638 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

 
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 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 16 marzo 1997, n. 59; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

 
VISTO Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

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

 
TENUTO CONTO del Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici” e dell’emanazione delle prime Linee guida da parte dell’ ANAC; 

 
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 
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2014 della Commissione Europea; 
 
 

VISTE le delibere n° 115 del 30/10/2015 del  Collegio docenti   di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) 
Progetto PON/FESR Prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015; 

 
VISTA     la delibera di adesione al Progetto PON/FESR Prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015    

da parte del Consiglio di Istituto n. 185 del 27/11/2015; 
 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 31750 del 25/07/2017 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 
[10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-69 – Ambienti digitali per l’apprendimento]” 

 
Considerata la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-69 – Ambienti digitali per l’apprendimento con nota prot. n° 5812 del 
12/09/2017; 

 
Considerate le delibere di integrazione al PTOF 2016/2019 a seguito  autorizzazione  ed  iscrizione  a 

Bilancio del Pon Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-69 –Ambienti digitali per 
l’apprendimento da parte del Collegio docenti n. 29 del 30/10/2017 e del Consiglio di 
Istituto n. 157 del 30/10/2017; 

 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016 e seguenti; 
 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 

del 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, 
prevede: - l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni 
Consip ovvero, di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per le 
acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3 Legge n. 488/1999 e art. 1, c. 499, Legge n. 
296/2006); 

 

VISTO l’art. 1, c. 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015; 
 

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016; 
 

CONSIDERATO che il progetto prevede due moduli riconducibili a N. 1  Lotto funzionalmente 

distinti: Ambienti digitali per l’apprendimento – aule aumentate  (modulo 1)  e modulo 
2 riconducibile alla dotazione informatica –tecnologica   per la Segreteria digitalizzata; 

 

VERIFICATO  che  non esistono convenzioni Consip che soddisfino le forniture richieste; 
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DETERMINA 
 
di procedere mediante Affidamento in economia – affidamento diretto alla Ditta ALBERS’ 

PUBBLICITA’ di Bolzoni Alberto – Villaggio Incidella, 49 – 25023 Gottolengo (Bs) per l’acquisto di n. 3 

targhe personalizzate dimensione 42x 30 in dibond e 40 etichette adesive in pvc cm 8x 5, ditta qualificata 

per la vendita di materiale rispondente alle esigenze di questa istituzione scolastica. 

Criteri e modalità 

Priorità ambiti d’indagine: 

1. MePa – sarà utilizzata la trattativa diretta 
 

• Valore approssimativo dell’appalto: € 125,00 iva esclusa 

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro di regolare fattura elettronica, 
     di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di obbligo di tracciabilità dei 
     flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è nominato Responsabile Unico del Procedimento 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Laura Sala. 

 
Il RUP può motivatamente deliberare di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerta non congrua, 
non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Ulteriori note: 
Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi di interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze; 
Il contratto verrà stipulato nelle forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono contenute 
nell’offerta prodotta dal fornitore. 
La spesa sarà imputata ai progetti /attività: P4/01 – 10.8.1.A3-FESRPON – LO - 2017-69 AMBIENTI 
DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO”; 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente 
“Provvedimenti Dirigenti – Determine attività negoziale”. 
 
 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Giovanna Laura Sala) 


