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Oggetto: PROVVEDIMENTO DS MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE per 

l’Acquisto della TARGA del progetto "POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO". Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 

del 02/05/2017 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Migliora-

mento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Codice identi-

ficativo: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-194   

Cup: G15B18000380007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, regolamento concernente le Istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio cultu-

rale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

VISTA la delibera nº2 del 19/04/2017 del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera nº61 del 19/04/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto in oggetto; 
 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008506.30-03-2018 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti autorizzati. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L
AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0005704/U del 21/05/2019 08:56:46VIII.1 - Progetti (pon, atelier, etc..)
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VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. N ° AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - “Linee guida dell'Auto-

rità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria" e Allegati. integrazioni e aggiornamenti; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot.38450 n. AOODGEFID del 29 dicembre 2017 che rappre-

senta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.9 del 26/02/2019 con la quale è anche stato fissato in € 

10.000,00 il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dal D.I. 

129/2018;  

 

CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 del 

D.Lgs 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediate affidamento diretto;  

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 12/04/2019 con delibera n.16;  

 

RAVVISATA la necessità di acquistare la targa relativa progetto “Potenziamento Dell’educazione al 

Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico";  

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;  

 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamernto diretto, in quanto l’am-

montare delle spesa presunta non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l’acquisto di beni e 

servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure previste dal D.I. 129/2018;  

 

 

DICHIARA 

 

che per l'acquisto della targa relativa al progetto “Potenziamento Dell’educazione al Patrimonio Culturale, 

Artistico e Paesaggistico" è stata scelta la DITTA DISEGNO E IMMAGINE– di VESTONE (BS) Via E. 

RINALDI, 2 1- 25078-, per le seguenti motivazioni: per l’urgenza nella consegna del materiale, per l’uni-

formità dello stile con le altre targhe acquistate per i PON    e per il prezzo economicamente più vantag-

gioso.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Sonia Lulli 

[Firmata digitalmente ai sensi del 
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c.d. Codice dell’amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse]  


