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Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse 
V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

data e protocollo (vedi segnatura) 
 

Codice CUP: B19J21016270006 
 

Determina n.62 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
 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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale 
n. 267 del 16 novembre 2018, 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”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 
VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
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VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 
32; 
 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’istituto del 19/11/2021 n. 218 -  PON -FESRPON-LO-2021-
107 per un totale di € 97.765,22; 

 

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.;  

 

CONSIDERATE  le spese generali del progetto : voce di costo “Pubblicità”  e l’importo autorizzato pari ad  
euro 977,65 

 

ESAMINATO il preventivo della ditta Franco Olmo di Olmo Carlo di Clusone (Bg) del 24/03/2022 n. offerta 
3047 , ns protocollo n.2377 del 25/03/2022; 
 

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  Aprile 2017, 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;  
 

CONSIDERATO che con la presente si garantisce il principio di rotazione rispetto ai progetti PON precedenti; 
 

VERIFICATO che con la Ditta Franco Olmo di Olmo Carlo di Clusone (Bg) non sono mai insorte 
contestazioni sull’esecuzione di contratti stipulati in precedenza;  
 

DETERMINA 
 

Di procedere alla stipula del contratto per la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla Ditta  
Franco Olmo di Olmo Carlo di Clusone (Bg)  come sotto dettagliato:  

 

 

 RDO Mepa 

 Sintel 

  Corrispondenza (mail, fax…) 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA: Realizzazione di n.2 targhe e n.50 adesivi laminati per PON “Digital Board”: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Codice progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-
107 
 

Importo della fornitura/servizio: € 187,00 Iva esclusa   € 228,14 Iva Inclusa:  CIG Z0C35C0974 
 

La spesa graverà sulla scheda Annuale A03/07. 
 

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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