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Ministero del l ’ Istruzione,  del l ’Univers ità e del la  R icerca 

         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 

 
  
Determina per l’affidamento diretto fornitura di ta rghe ed etichette per pubblicità progetto  smart cl ass 
per le scuole del primo ciclo,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del     D.Lgs. 50/2016, per  un 
importo contrattuale pari a €   55,00 

 Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  
 Cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-220. 
 

 CUP: J52G20000410007 

CIG ZD02D5AB8D 
  
RUP: Elena Maffioletti 
 
 

     
La  Dirigente Scolastica 

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. 23 maggio 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 D.P.R 8 marzo 1999, n. 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 D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo codice appalti pubblici) 

Visto  il Decreto  Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1 comma della Legge 

13/07/2015, n. 107; 

Visto il Regolamento “dell’Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”, approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 76 del 04/05/18, ns prot. 1986 del 11/05/18, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure in economia; 

Visto Il Regolamento d’Istituto approvato che disciplina le modalità di attuazione delle  

              procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
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Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Considerato che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del progetto  di smart class per le 

scuole del primo ciclo - Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-220 
Vista la lettera di autorizzazione Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo   

Accertata la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: Kit pubblicità PON/FESR; 

Ritenuto che la spesa del materiale  sopra indicato è di  €. 55,00 

Considerata  la vicinanza,  l’affidabilità la convenienza, le spese di trasporto e i tempi di consegna 

 si  affida   alla ditta Santini di Bergamo la fornitura  delle targhe da esterno. 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi   
aventi ad Fornitura di n. 1 Targa in alluminio dibond A3,  e n. 30 etichette in stampa digitale per il 

Progetto di smart class per le scuole del primo ciclo al operatore economico Santini publicità Bergamo, 

per un importo stimato di €   55,00  IVA esclusa  

 

La spesa verrà imputata al progetto/attività: PON - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart 

class per la scuola del primo ciclo dell’esercizio finanziario 2020; 

 

di nominare la Dott.ssa Elena MAFFIOLETTI quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza.  

   

 
 
  La dirigente scolastica 

  Prof.ssa Elena Maffioletti 
   Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2020-07-29T11:08:36+0200
	ELENA MAFFIOLETTI




