
Bergamo, 11 giugno 2018

• Sistema GPU – PON FSE

CIG:  Z0223DFF64
CUP H15B1700028007

OGGETTO: Provvedimento DS mancata applicazione principio di rotazione 
noleggio studio televisivo relativamente al progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2. – Area 2 "Ambiente di apprendimento"
Azione 10.2.5 – Competenze trasversali

Progetto “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera" : "Incontro con il giornalismo"
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-57;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni - finalizzato alla realizzazione di 
azioni comprese nell’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo specifico – 10.2 "Area 2 - Ambiente di apprendimento"

VISTA 

VISTE 

VISTI   

 l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, del MIUR -Dipartimento per la 
Programmazione e  la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV  per la realizzazione del progetto denominato 
“Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera" Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-
LO2017-57
  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”; 

gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

Prot. 2797



VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 9 del 15/06/2017 e del Consiglio d'Istituto n. 17  
30/11/2017 con le quali è   stata approvata la presentazione di candidatura il progetto; 

VISTE     le linee guida e norme di riferimento; 

e successivamente 
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 amministra- 
                        tivo 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 Regola 

  mento 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'ordinamen- 
                       to del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 
Visto   

Visto 

Visto

Vista 

Visto

Visto    

  i l D.lgs. n.50/2016 " 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 per il riordino della disciplina vigente in materia  
  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
  il D.Lgs n. 56/2017 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
 aprile 2016 n.50" 

 
il PTOF - Triennio 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

20/01/2016 e successive modifiche;
la delibera del Consiglio d'Istituto n° 12 del  30/11/2017 di approvazione del 

Programma  Annuale Esercizio Finanziario 2018;
    il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 concernente "regolamento 
concernente   le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

considerato anche che l'importo complessivo oggetto della spesa per la fornitura è stabilito in € 1.229,51

     escluso IVA; 

DICHIARA CHE 

per l'affidamento è stata scelta la ditta Promoscuola  s. coop. Via Gaetano Donizetti, 15. 24029 Torre Boldone Bg

s. per le seguenti motivazioni:

1) si è riscontrata un’effettiva assenza di alternative su M.E.P.A. in quanto tutti i contratti proposti hanno
una durata maggiore a sei mesi,

2) l’azienda è l'unica situata nel territorio del Comune di Bergamo con la dotazione tecnica (studio televisivo e
attrezzature) necessaria allo svolgimento delle attività prevista

  Il Dirigente Scolastico 
         Antonio Signori
              (Firma autografa sostituite a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93)






