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         ALL’ALBO ISTITUTO 

Codice progetto:10.2.2A- FSEPON-LO-2017-244 

CUP: D14C18000020006  

Smart CIG: Z0A23975BB 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 56/2017   

 Fornitura targhe per pu li ità  

     

VISTA  la Legge  7 agosto , . , No e i  ate ia di p o edi e to 
a i ist ativo e di di itto di a esso ai do u e ti a i ist ativi  e 
ss.mm.ii.;  

VISTO il  D.P.R. 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; 

VISTO il d.lgs  a zo , . , e a te No e ge e ali sull’o di a e to 
del lavo o alle dipe de ze delle A i ist azio i Pu li he  e ss. .ii.; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 

all’a t. , o a  ; 
VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO  Il D.leg.vo  del . .  Disposizio i i teg ative e o ve tive al D.Lgs. 
/  Codi e degli appalti ; 

VISTO l’atto di p og a azio e pe  l’a uisizio e dei e i e se vizi- Programma 

Annuale e. f. 2018; 

VISTO L’avviso AOODGEFID\prot.n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base 

VISTA La nota autorizzativa Miur prot. n. A00DGEFID/200 del 10/01/2018 con 

oggetto: Auto izzazio e p ogetto  

VISTA  La delibera n. 21 del 11/11/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’ese izio fi a zia io ; 
VISTI  I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, 

per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’  
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 

/  dell’  di e e  della Co issio e he sta ilis e 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTE 

 

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016  
aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N. 

AOODGEFID/  del / /  Li ee Guida dell’Auto ità di Gestio e 
pe  l’affida e to dei o t atti pu li i di se vizi e fo itu e ; 

EVIDENZIATO he el ispetto del p i ipio di otazio e, l’affida e to i  esa e deve 

riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo 

affidamento per il medesimo periodo; 

PRECISATO Che i beni da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo a 

quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e 

non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;  

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

es lusio e di ui all’a t.  del de eto Legislativo . /  ; 
EVIDENZIATO  he l’ope ato e e o o ico dovrà essere iscritto presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 

possede e l’ido ea apa ità e o o i o-finanziaria e tecnico professionale; 

RILEVATA  L’asse za di o ve zio i CONSIP ave te ad oggetto eni comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATO Che le offerte presenti sul Mepa non corrispondono a quanto richiesto per 

il progetto; 

VISTO Il prospetto comparativo delle offerte pervenute a seguito di richieste di 

preventivi sul mercato libero, parte integrante della presente determina 

 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs. n.56/2017 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare alla ditta F.D. GRAFICA & STAMPA di Bergamo, in quanto ha prodotto 

l’offe ta al p esso più basso tra quelle pervenute,  la fornitura di: 

 

-  N. 2 targhe in plexiglass – Dim. Base   x H.   ( o  la di itu a di ui all’Allegato 
1); 

 

2. la fo itu a dei e i dov à esse e effettuata e t o  gg. dall’o di e.  
 

      4.   il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.suardo.gov.it - sezione PON. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luciano Mastrorocco 
                           Documento firmato digitalmente  
                                                     ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  
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Codice CUP: D14C18000020006 

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 di 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.). 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazi 

Sottoazione Codice 

Identificativo progetto 

Titolo modulo    Importo 

 autorizzato 

 

 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 Riallineamento di matematica tramite Cooperative-Learning ispirato al metodo Singapore 1 
 

 

 

€ . ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 Riallineamento di matematica tramite Cooperative-Learning ispirato al metodo Singapore 2 

 

€ . 8 ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 Laboratoriamoci € . ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 English is fun! € . ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 English is fun! 2 € . 8 ,  

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
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DESCRIZIONE PRODOTTI RICHIESTI QUANTITA'

Prez.unit Prezzo totale

Misure

proposte e 

caratteristiche Prez.unit Prezzo totale

Misure

proposte e 

caratteristiche Prez.unit Prezzo totale

Misure

proposte e 

caratteristiche

TARGA IN PLEXIGLASS 35x25 2 € , € ,

sp.5 mm

Plexiglass 

trasparente € , € 9 ,
sp. 3 mm

Plexiglass opalino Non perv.

TOTALE € , € 9 ,

Bergamo, 30/05/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

SESTANTE S.R.L.

BERGAMO

F.D. GRAFICA & STAMPA

BERGAMO

STIL COMP

GORLAGO (BG)

PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE PER FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE  PER PUBBLICITA'- 

PROGETTO PON .  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244

Prof. Luciano Mastrorocco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa .

La ditta F.D. Grafica & Stampa di Bergamo consiglia l'etichetta del formato 100x 150mm , in  quanto più idonea a contenere la stampa del testo richiesto.

L'offerta prescelta è quella della ditta : F.D. GRAFICA & STAMPA
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