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Prot. N.: 264 del 22/01/2018 Agli Atti 
Al sito Web 
All’Albo 

CIG: Z1B21E4DE3 
CUP: H16J15001860007 
Azione: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 
 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento fornitura targhe pubblicità ed etichette 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei -PON FESR 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 per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la Quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e Allegati; 

 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
 
VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 311,48 (trecentoundici/48) 
IVA esclusa + IVA 22% € 68,52 (sessantotto/52) per un totale di € 380,00 (trecentoottanta/00) a carico del 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale tramite apposizione di una targa all’ingresso dell’istituto e di 
targhette inventario delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto;  
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CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e nei 
valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;  
 
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
sottosoglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione 
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;  
 
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 
83 del D.lgs n. 50/2016:  

a) idoneità professionale;  
b) capacità economica e finanziaria;  
c) capacità tecniche e professionali.  

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la 
possibili delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.  
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
 
CONSIDERATO che la targa dovrà essere installata all’esterno dell’edificio scolastico, pertanto lo stile ed 
il design per motivi estetici non possono differenziarsi dalle attuali insegne installate e che le ditte iscritte 
all’albo fornitori della scuola hanno in precedenza realizzato insegne per la scuola e sono quindi a 
conoscenza dei colori, loghi, font e dimensioni delle precedenti realizzazioni. 
 

DECRETA  
 
Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, selezionando la ditta dall’Albo 
Fornitori della scuola, tramite Affidamento Diretto, per la fornitura di:  

- n° 1 targa in alluminio formato A3 per ingresso esterno, comprensiva di installazione 
- n° 100 etichette adesive a colori (45 x 21 mm) per inventario materiali  

 
inerenti la pubblicizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102 - titolo del progetto: 
Postazioni interattive mobili: robotica e stampa 3D. La fornitura sarà comprensiva di consegna presso 
l’Istituto.  
 
Art. 2 Importo  
L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di 
€380,00 (trecentoottanta/00) IVA inclusa.  
 
Art. 3 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti 
dall’ordine/stipula del contratto.  
 
Art. 4 Codici CIG e CUP  



Alla presente procedura di acquisizione attraverso affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 
136/2010 e s.m.i,, il seguente Codice Identificativo di Gara(CIG): Z1B21E4DE3 La medesima procedura si 
inserisce nell’ambito della gestione del progetto Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la 
scuola – competenze e ambiente per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione 
C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; Codice Unico di Progetto (CUP) 
seguente: H16J15001860007 dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi 
dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.  
 
Art.5 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Ugo Punzi.  
 
Art.6 Pubblicità e Trasparenza  
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio  e 
nell’apposita sezione PON del sito web  del Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni” di Bergamo 
 
 
Bergamo 22/01/2018 Il dirigente scolastico 

Prof. Ugo Punzi 
 


