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 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA          UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE BERGAMO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GAZZANIGA 
 

 

    035 / 71.15.36 Via Europa, 23 – 24025 Gazzaniga E-mail: BGIC84800T@istruzione.it      

Fax   035 / 71.13.03 Cod. Fiscale: 90017400160 PEC:   BGIC84800T@pec.istruzione.it 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

n.  4  

del 04/03/2019  

 

 Agli Atti 

  Al Sito Web 

  All’Albo 

 
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 ;  

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

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 
2017,n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso AOODGEFID\Prot. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/7907 del 27 marzo 2018 della 
proposta progettuale presentata da questo Istituto assunta a ns. protocollo con il n. 

1378 del 30/03/2018;  
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VISTO il proprio decreto prot. Prot. 2585 del 15 giugno 2018 di assunzione in bilancio 
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON in oggetto, è necessario 
pubblicizzare l’iniziativa con le forme ritenute più efficaci; 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato effettuata e dei preventivi richiesti a ditte del 

territorio; 

DETERMINA 
 

 
di assegnare alla Ditta Timbri Bergamo POLONI sas 

 
Tipo procedura:  
|X|   Affidamento diretto con individuazione del fornitore sul territorio 

|  |   Ordine diretto di acquisto ODA tramite MePA 
|  |   Richiesta di offerta RDO tramite MEPA 

|  |   Trattativa Diretta in MEPA 
|  |   Minute spese 

|  |   Pubblicazione avviso pubblico 
 
 

la fornitura di: 
n. 2 Pannelli in alluminio 30x40cm 

Stampa in quadricromia e laminazione a lucido o opaca per la protezione ai raggi UV    
Elaborazione grafica inclusa 
 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 
|X| dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione 

|  | mediante ordine come previsto sulla piattaforma MEPA 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica. 
 

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini 
indicati dall'Amministrazione. 

 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito 
dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando almeno 

uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 
100,00  IVA inclusa (imponibile 81,96 + IVA  19,04). 
 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 
sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione 
nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
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  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Elena Margherita Berra 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prevede la pubblicazione sul sito della scuola www.icgazzaniga.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Titolare del procedimento: Berra Elena Margherita (Dirigente scolastico) 
RUP: Berra Elena Margherita (Dirigente scolastico) 
 

CUP (se necessario) C77I17000290007 

CIG Z5D27A3C38 

Struttura proponente Dirigente Scolastico 

 

Oggetto Fornitura targhe pubblicitarie  

 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto tramite indagine di mercato  

e richiesta preventivi 

Elenco inviatati a presentare il 

preventivo e/o consultati 

n. 5 fornitori 

Aggiudicatario Timbri Bergamo POLONI sas 

Importo imponibile 81,96 

Importo IVA 19,04 

Importo aggiudicazione IVA inclusa 100,00 

Tempi di completamento 
servizio/fornitura 

Entro fine marzo 

La spesa verrà imputata al 
progetto/attività 

A06/02 

conto e sottoconto 
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dsga
FIRMA DS


