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Bergamo, 4 Aprile 2018 

All’Albo  

Al sito web  

Agli ATTI 

 

Oggetto: Avvio procedure per l’attuazione del progetto -Fondi Strutturali Europei - 

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

2014/2020 – Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

10.2.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 109  Titolo del progetto “Artistica Mente” 

CUP: C12H17000200006  CIG: Z9522F700D 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 

l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti 

di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

VISTI l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di 

forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. 

n. 44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 34 c. 1) del D.I. n, 44/2001 elevandolo ad € 3.000,00 IVA esclusa con delibera 

n. 107 del 6/10/2016; 

VISTA l’art. 37 c. 1) del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle 

committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per la fornitura di beni e servizi sotto la 

soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

VISTA l’art. 95 c. 1) del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 

lett. C) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a 40.000,00 e comunque sotto 

le soglie previste dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. 

n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 

Gabriele Camozzi di Bergamo; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e la graduatoria dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 





 
 

Istituto Comprensivo Statale Gabriele Camozzi 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 

 

24123 Bergamo - Via Pinetti, 25 - Tel.: 035.234682 - Fax: 035.216274 - CF: n. 95118630169 

www.iccamozzibergamo.gov.it - bgic81500e@pec.istruzione.it - bgic81500e@istruzione.it 

 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10 Gennaio 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica cod. progetto 

10.2.1A – FSEPON – LO – 2017 – 109 - “Artistica Mente”; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 474 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti 

nella pubblica Amministrazione; 

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative al servizio in questione; 

VISTA la RDO nr. 1694526 del 19-09-2017 con invito ai seguenti fornitori: Alceste Castelli di  

Bergamo, Gamma Ufficio di Bergamo, L: Ubiali di Bergamo, Linea Contabile di Curno, Scuola Ufficio 

di Milano,  

VISTA la stipula dell’  RDO effettuata in data 26-09-2017 con validità 12 mesi alla ditta L. UBIALI   

 di Bergamo unica offerente;                   

DETERMINA 

Art. 1 
L’avvio della procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 per la fornitura del 
materiale necessario per la realizzazione del modulo “Artistica Mente  nell’ambito del progetto 
10.2.1A – FSEPON – LO – 2017 – 109 - “Artistica Mente”; 

Art. 2 
L’importo complessivo stimato del presente acquisto di cui all’art. 1 è di € 704,10  IVA inclusa. 
Art. 3 
Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato: mediante Ordine di Acquisto Diretto ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica. 
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 
dall’Amministrazione. 
Art. 4 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 all’esito dei 
controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno 
di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto relativo al 
presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche 
mediante ordine dei beni. 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull’esercizio 
finanziario relativo al bilancio di competenza, all’Attività/Progetto P16 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 
Art. 6 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Barbara Mazzoleni. 
Art. 7 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE del sito web dell’Istituzione scolastica: www.iccamozzibergamo.gov.it 

                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                        Prof. ssa Barbara  Mazzoleni 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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