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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Tel: 035/623400   - C.F. 91031680167  Codice Min. BGIC89500B 

http://www.icbrembatesopra.edu.it  -  e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 

Prot n.(vedi segnatura)  

 
 Condizioni particolari di fornitura per l’affidamento diretto per acquisto materiale 

pubblicitario per Modulo “Coltiviamo la Diversità” Modulo “Coltiviamo la Scuola” relativo al 

progetto finanziato Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

- competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 

del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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 - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 189,20  (IVA 

esclusa)   n.155 

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268   

Codice Cup: H67I17001150007 

 CIG: Z902912B49 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,  concernente “Regolamento recante  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.02 

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

competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5. A Competenze trasversali”;  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 16/05/2017 e  del Consiglio di Istituto n. 18 del 

16/05/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-23579 del 23/07/2018  di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-268;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTA   la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.   

VISTO  il Decreto prot. n. 1019 del 20/02/2019 di Assunzione in Bilancio,  ai sensi del D.I. 129/2018,  

del finanziamento relativo al progetto PON in oggetto;  

VISTO  l’Avvio formale del progetto PON in oggetto (prot. n.1020 del 20/02/2019);   

VISTO  la determina per la trattativa privata in Mepa  di fornitura di materiale pubblicitario per  il 
Modulo “Coltiviamo la Diversità” e Coltiviamo la Scuola;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii 
alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla 
vigente normativa per poter aderire alle procedure di 2affidamento diretto;  

b) oggetto dell’appalto “materiale pubblicitario - modulo “Coltiviamo la diversità”- Coltiviamo la 
Scuola;  

c) possesso da parte dell’operatore selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale – requisiti di capacità economica e finanziaria 
art. 83 del  D.lgs.50/2016 e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che 
l’istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare;   

VISTA la necessità di acquistare targhe che rendono noto al pubblico il finanziamento europeo;  

 si precisa quanto segue: 

1. la fornitura che si richiede consiste nel seguente  materiale pubblicitario: 

 

Targa in plexiglass formato 30 x 40 decorata con 
pellicola adesiva stampata in quadricromia spessore 5 
mm con distanziali. 

(Kit completo per l' installazione  a nostra cura ) 

n. pezzi 4 
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2. iI materiale pubblicitario sarà consegnato presso la scuola secondaria di 1° grado via  
  Locatelli, n.10   Brembate di Sopra; 

3. la fattura dovrà essere intestata a: Istituto  Comprensivo di Brembate di Sopra 

 codice Fiscale  91031680167 

 codice Univoco per la fatturazione UFCBP6 

4. la validità del contratto con la Società è fino al mese di settembre; 

5. l’importo totale della spesa è pari a  € 230,82 iva inclusa. 

6. La ditta contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi  

 finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive   

 modifiche. 

7. Pagamento 30 gg. ricevimento fattura tramite bonifico bancario su  

 conto corrente 

 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 

13.08.2010, n. 136; 

La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento della fornitura; 

La perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica 

Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte 

dell’appaltatore; 

La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e  trattamento  retributivo  dei  

lavoratori dipendenti. 

 

1. Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto fornitura compatibile con 

quella oggetto di affidamento, ai sensi : 

• dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, 

convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

stipulate da Consip 

S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai 

sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non 

sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla 
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stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione». 

 

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente 

eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico procederà all’azione di risarcimento del danno subito 

e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno 

intraprendere a tutela dei propri interessi. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Locatelli Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento firmato digitalmente  


	Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-268
	Codice Cup: H67I17001150007

		2019-07-03T18:20:05+0200
	LOCATELLI CRISTINA




