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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Gorlago
Piazza Europa, 6 – 24060 Gorlago (BG) Telefono: 035 951 133 – Sito Web: www.icgorlago.edu.it
PEO: bgic84900n@istruzione.it - PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G

All’Albo on line
Agli Atti
Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020
Apprendimento e Socialità

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI N. 1 TARGA
PUBBLICITÀ MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA NELL’AMBITO DEL PON FSE
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1.

• Codice Identificativo POC 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-138 - CUP: G19J21003810001;
• Codice Identificativo di Gara (CIG) Z48375F9AC
SOTTOAZIONE
10.1.1A

PROGETTO

CUP

10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-138
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”

G19J21003800001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23maggio
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 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 15
marzo 1997, n. 59;

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.;
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Vista

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

il D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 Nuovo codice dei Contratti;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto

l’Avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/202, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse I - Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 - 10.2.2 e 10.3.1;”;

Vista

la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 18293 del 17/06/2021 (Integrazione
dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP. Rif: nota prot. 17515
del 04.06.2021) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1– Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 - per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità) - Autorizzazione progetto per un
importo complessivo di € 71.148,00

Vista

la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Gorlago N. 1054554 del 27/04/2021 - FSE e FDR
- Apprendimento e socialità;

Vista

la nota prot. prot. AOODGEFID - 18293 del 17/06/2021 relativo all’impegno finanziario
complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato
all’USR di competenza;

Vista

la formale assunzione al bilancio prot. 5166 del 22/12/2021 del finanziamento del progetto di
cui al presente avviso

Visto

il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 8 del 31/01/2022 nel quale il progetto è confluito;

Viste

le Linee guida e norme di riferimento;

Tenuto conto del decreto in autotutela prot. n° 1664 del 01/04/2022 per cui il Dirigente Scolastico Dispone

l’affidamento diretto agli operatori economici tramite procedura di acquisizione di servizi di
formazione così come contenuto nel manuale operativo gestione PON e FDR avviso pubblico
0009707 del 27/04/2021;
Tenuto conto delle delibere degli OO.CC;
Visto

il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018;

Visto

il D. L.gs n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”;

Visto

delle Linee guida n° 4 dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei lavori
servizi e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ai sensi del D. Lgs 18 aprile
2016 n.50;
il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 108 del Consiglio di Istituto del
14/05/2012;
il Programma Annuale 2022, approvato dal CDI in data 31/01/2022 con delibera n. 8;

Visto

il PTOF 2019/22 riapprovato dal CDI in data 20/12/2018 con delibera n.5;

Accertato

che non esistono, alla data odierna, convenzioni CONSIP attive identiche all’oggetto della
presente fornitura;

Preso atto

Visto
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Ritenuto

che il Dirigente dell’Istituzione Scolastica risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali
adeguate rispetto all’incarico in questione;

Visto

il preventivo inviato dalla ditta “IDEAL UFFICIO” di Trescore B.rio (Bg) che, a seguito
di indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip
“Acquistinretepa”, è disponibile a fornire il servizio richiesto, avendo a disposizione gli
specifici prodotti richiesti;

Visto

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre
2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z48375F9AC;
Nell’osservanza

delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

DETERMINA

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

•

Di autorizzare l’affidamento per l’acquisto di n. 1 targa pubblicità mediante ordine diretto mepa nel
modulo a valere sul Fondo Sociale Europeo, di cui all’Avviso Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021, Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1A - Codice Identificativo POC 10.1.1AFDRPOC-LO-2021-138 - CUP: G19J21003810001, alla ditta “IDEAL UFFICIO” di Trescore B.rio
(Bg), per un importo stimato complessivo pari a € 70,76 (€ 58,00 + IVA pari a € 12,76).

•

la procedura è prevista e normata dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese;

•

di autorizzare la spesa nell’ambito DEL PON FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Sotto Azioni 10.1.1A “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”.

•

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica,
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

•

Per quanto non previsto in questa sede si fa riferimento alle Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.

•

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Remigi Marco, ai sensi dell’art. 31 del
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D.Lgs. 50/2016.

•

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato all’albo e sul sito web
dell’Istituto nella sezione PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Remigi

