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Prot. 2804/06     Brembate di Sopra, 30 settembre  2016 

 

 

OGGETTO: DETERMINA INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI TARGHE 
relative al Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 10.8.1.A1-
FESRPON-LO2015-18 CUP: H66J15000810007  
 

Il  Dirigente  Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra  (Bg) 

 

 

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 

amministrativo 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 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
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VISTI il Regolamento (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  2014IT05M2OP001 “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  Delibera  del Consiglio d’Istituto  n. 64 del 01/07/2015    con la quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016, così come integrato con delibera 
n. 98 del 12/02/2016; 

VISTA  il Regolamento d’Istituto per gli acquisti approvato nella seduta del Consiglio 
d'Istituto del 12 febbraio 2016, con delibera n. 96; 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete LAN/WLAN”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 12/02/2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la necessità di effettuare l’indagine di mercato per l’acquisto di targhe 
finalizzate all’espletamento degli obblighi di pubblicità e informazione delle 
attività  e dei risultati realizzati con il  contributo dei Fondi Strutturali Europei; 

  

CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni Consip e non sono presenti categorie di 
articoli Mepa aventi per oggetto il materiale sopra descritto; 

 

DETERMINA  
 

l’acquisto mediante affidamento diretto , entro la cifra stimata in € 245,00 (IVA esclusa), 
previa indagine di mercato presso le seguenti ditte :Timbri Poloni di Bergamo , Grafo di 
Palazzago.  

 
Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, è nominato 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Cristina Locatelli, Dirigente Scolastico dell’IC di 
Brembate di Sopra.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Cristina Locatelli  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo  


