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Prot.2025/A14       Bagnolo Mella, 17 giugno  2016 
CUP: D66J16000140007 

 
Oggetto: Determina per acquisti targhe pubblicitarie  - Procedura  di affidamento in economia mediante 

affidamento diretto - CIG: ZA11A3E9DE   

 
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.; 

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 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 Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 
(Attività negoziale);  

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 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 
2004/18/CE; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola “competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR inerente l’Autorizzazione dei 
progetti e del relativo impegno di spesa;  
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di 
conferma del finanziamento di € 18.500,00 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID-9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

VISTO IL D.Lgs  18 aprile 2016, n. 50  

VISTA la Delibera n. 1 dell’ 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 25/09/2015 con la quale è stato approvato il Progetto 
“nuova realizzazione rete scuola primaria di via 26 aprile Bagnolo Mella”; 

CONSIDERATO che l’acquisto delle targhe rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui all’art. 34 del D.I. 
44/2001 per le quali si prevede  una spesa inferiore al limite stabilito per la procedura di affidamento 
diretto; 

ACCERTATO che dalla comparazione dei due preventivi pervenuti, la miglior offerente è risultata  la ditta 
Albers di Gottolengo;.  

DETERMINA 

L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001  per la fornitura delle targhe pubblicitarie, recanti 

codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-430 ed  il logo dell’Unione Europea, alla ditta Albers 

Pubblicità con sede in via Villaggio Incidella, 49 – 25030 Gottolengo. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 dott.ssa Rita Scaglia 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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