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Dalmine, 10/09/2019 

 

acquisto 
targa pubblicitaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 
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  

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  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 

ss.mm.ii.; 
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VISTA  Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti  

VISTO  36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, 

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 
gestione amministrativo-  

VISTA  approvato 
il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA      
del Programma Annuale 2019;               

VISTI i seguenti Regolamenti (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 - - competenze e ambienti per 
 

VISTA  l rizzazione del 10/01/2018  Prot. AOODGEFID/182 del Ministero 
dell Istruzione, dell Università e della Ricerca  Ufficio IV - ad attuare il Piano 
Integrato Istituto per l .s. 2017/2018 Autorizzazione del progetto, nell Ambito 
del Programma Operativo Nazionale Competenze e ambienti per l rendimento  
finanziato con FSE  avviso  pubblico  AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  - Codice 
identificativo progetto   10.6.6A-FSEPON-LO-2017-54; 

VISTO  il decreto di inserimento in bilancio del progetto autorizzato e relativa modifica al 
P.A.2018;                     

VISTO o inferiore a 1000 euro, al DS è consentito derogare 
al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella 
determinazione a contrarre o un atto equivalente; 

VERIFICATA  la disponibilità sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 
Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA 
 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3; 
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di    

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto 
aprile 2016, n. 50) della fornitura di: acquisto targa pubblicitaria. 

 

 

Art. 2 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a come da richiesta. 

 
Art. 3 Responsabile del Procedimento 

 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
  

 
                                                                                              
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Maurizio Adamo Chiappa 
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