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Prot. n. 5692 06 03 Bergamo,  17 dicembre 2019 
 

CUP: H17I18000540007 
CIG.:Z782B3BE5F 

All’Albo on-line dell’istituto  
Al sito web 
Agli Atti dell’istituto SEDE 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA 
 

Acquisto materiale di promozione per la realizzazione del seguente modulo:  
I TESORI DEL LICEO PARTE II – COLLEZIONI DI MINERALI  

 
Progetto finalizzato al potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON 2014 -2020. 
Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D.n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm; 

VISTO il DPR N. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il PTOF – Triennio 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2016 
e successive modifiche; 

VISTA la delibera N. 12 del 30/11/2017 con la quale il Consiglio di Istituto del 30/11/2017 ha 
approvato il programma annuale E. F. 2018 predisposto per l’attuazione del Piano  
dell’Offerta Formativa; 

VISTA     la formale assunzione in bilancio del 29/11/2018 di  attivazione del progetto 

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 
ed integrazioni; 



 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 15/06/17 e del Consiglio d’Istituto n. 17 del 
30/11/17 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del      
progetto in oggetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 
13/01/2016 “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria); 

VISTA  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”.  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
per le parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art. 1, commi 149 lettera b, 150,154 e 158), ai sensi della 
quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare 
per l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

PRESO ATTO   che non si può procedere all’acquisizione del servizio mediante apertura su ampio raggio agli 
operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della P.A.; 

CONSIDERATO che la procedura rientra nel limite di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 
40.000,00 euro (D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36); 

VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del 
Dirigente Scolastico Acquisizione beni e servizi – deliberato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 25/11/2015 - Delibera n. 78 e successive; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 30/05/2017, che stabilisce il limite di €    
10.000,00 per acquisti e forniture con affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico; 

    CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture di 
acquisto secondo le esigenze di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni appaltanti 
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa; 

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto è inferiore alla somma deliberata dal Consiglio 
d’Istituto per affidamenti diretti (Euro 10.000,00) da parte del Dirigente scolastico e, 
pertanto, si può procedere con l’affidamento diretto anche fuori Mepa; 

PREMESSO  che si rende necessario la fornitura di un armadio  per la realizzazione del  progetto PON FSE 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - PROGETTO 
PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L0-2018-29  modulo I TESORI DEL LICEO PARTE II – 
COLLEZIONI DI MINERALI   presso la DITTA FAMI SRL con socio unico – via Stazione 
Rossano,13  - Rosà (VI) 

 

DETERMINA 

     di approvare, per i motivi sopra esposti, la spesa complessiva di Euro 925,04 esclusa  IVA  per 
per il Progetto PON FSE Progetto finalizzato al potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON 2014 -2020. 
Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29 
Modulo: I TESORI DEL LICEO PARTE II – COLLEZIONI DI MINERALI    

 
IL DIRIGENTE 
Antonio Signori 


