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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali  

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico 

Cambridge International School 
 

 

Prot. 2945/4.1.o       Monza,   19/07/2018 

 

CUP: J55B17000120007 

CIG:  7575895254 

DETERMINA A CONTRARRE 

Acquisto targa per il  progetto PON FSE 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali “K.E.Y. – 

Knowledge Empowers You - Ready to start“ - Codice: 10.6.6B FSEPON – LO – 2017-2 che prevede lo 

svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro nel Regno Unito per n. 15 studenti degli indirizzi Tecnico : 

Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, Costruzione Ambiente e 

Territorio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza  scuola-lavoro”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  

Obiettivo  Specifico  10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale” - Azione 10.6.6 – Sotto azione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro – 

transnazionali” 

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  a 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"; 

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; 

VISTA la nota del MIUR prot.n AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di approvazione dell’intervento a valere 

sul PON obiettivo 10.6 azione 10.6.6 sotto azione 10.6.6B ” “Percorsi di alternanza scuola-lavoro – 

transnazionali”, ed il relativo finanziamento; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 ed, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 
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VISTO          il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/EUU, 2014/24/EU e 2014/25/EU sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto del 10/03/2017 e del Collegio Docenti del 15/02/2017;  

VISTA  la candidatura n. 987015 presentata il 07/07/2017 con numero di protocollo 27970 del 13/07/2017:  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra.  

VISTA  l’assunzione in bilancio della relativa somma €. 56.355 IVA compresa  del 09/02/2018; 

RILEVATO   che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 

RILEVATA la mancanza di convenzione Consip dei beni comparabili con quelli relativi alla presente                          

procedura; 

RILEVATA   l’esigenza di procedere, in relazione all’importo sopra indicato, all’acquisizione di una targa ai sensi 

dell’art. 32 D.Lgs 50 aprile 2016; 

 

 

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

 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante acquisizione diretta di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di una targa pubblicitaria, per 

la realizzazione del progetto 10.6.6B FSEPON – LO – 2017-2 “K.E.Y. – Knowledge Empowers You - Ready to 

start“ 

 

Art. 2 - Importo 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di €. 85,40 (ottantacinque/40) Iva Inclusa, onnicomprensivo di 

qualsiasi onere. 

 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall’ordine diretto effettuato nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art.95 del DPR n. 207/2010, viene nominato Responsabile del 

procedimento il  D.S.  Prof. Guido Garlati.      

 

        

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Guido Garlati 
             Firma autografa 

 Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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