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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATEISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Certificato 

n. 0413057 

 

  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-250 

CUP: B11D20000050006 

Bergamo, 11 novembre 2020  
 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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 1 marzo 1997, 

n.59;  
 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
 

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 l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “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 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 il 16 novembre 2018; 
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  
 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. n. 32 del 

28/11/2018;  
 

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 sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l’aumento del limite di spesa ai sensi e per 

effetti dell’art. 45, del Decreto n. 129 del 28/08/2018, elevandolo ad € 15.000,00, con delibera n. 137 

del 22/10/2019;  
 

VISTO il programma annuale approvato in data 17/12/2019 con delibera n. 147; 
 

CONSIDERATA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28314 al progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line 
 

CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i Fondi Strutturali; 
 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni quanto in oggetto, alle quali 

poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e ss. mm.ii.;  
 

RITENUTO pertanto, dato l’importo dell’appalto, di procedere con l’affidamento diretto ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 2, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile2017, n. 

56, e in applicazione delle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti relativo alle procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;  
 

VERIFICATO che con la Ditta SANTINI PUBBLICITA’ Srl di Bergamo non sono mai insorte 

contestazioni sulla esecuzione di contratti stipulati in precedenza;  
 

DETERMINA 
 

Di procedere alla stipula del contratto per le forniture in oggetto mediante affidamento diretto alla Ditta  

SANTINI PUBBLICITA’ Srl di Bergamo come sotto dettagliato: 
 

 RDO Mepa 

 Sintel 

  Corrispondenza (mail, fax…) 

 

- OGGETTO DELLA FORNITURA: realizzazione ed installazione sulla facciata dell’Istituto di n.1 

targa PON Codice identificativo Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-250: materiale Dibond 

da 3 mm –misura cm 100 x 100. 

 

Prezzo € 82,00  (Iva esclusa)     € 100,04 (Iva Inclusa):   CIG  ZC82F2C7E6 
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La spesa graverà sulla scheda Annuale A03/09. 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 206 n. 250 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO online sul sito della scuola. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof. Amodeo Maria 
   (Documento firmato digitalmente) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
IL DIRETTORE S.G.A.: Sig.ra Eleonora Maccarrone 

REFERENTE DELLA PRATICA: Cappuccelli/Uff. Amministrazione  
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