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 Prot. 3556.6.2                                                                                                                   Treviolo 29/06/2018 

 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

 ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo/Azione 10.1.1 A FSEPON-LO-2017-256 “Cuore, mente  

e corpo contro la dispersione scolastica” determina a contrarre per acquisto targhe pubblicitarie e 

installazione  

                                   

Oggetto: acquisizione servizi nei settori ordinari mediante procedura autonoma negoziata per importi 
inferiori a € 40.000,00 ai sensi del D. Lgs. n, 50/2016 e successive modifiche, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee 
guida emanate dall'ANAC previa acquisizione di preventivi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 2018;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, in materia di procedure di affidamento di forniture e 
servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00; 

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 € 5.000,00 IVA esclusa con delibera n. 48 del 
27/10/2016; 

VISTO l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c. 4 
lett., c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le 
soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso; 

VISTA l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, per l’ acquisto di targhe pubblicitarie e e posa in opera  

VISTE le caratteristiche specifiche del servizio e le principali condizioni contrattuali richieste; 

VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento del servizio di €  250,00 (iva compresa);  

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2018, approvato con delibera del Consiglio 
di Istituto n. 21 del 10/11/2017; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è ampliamento offerta formativa; 

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni 
attive relative al servizio in questione; 
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CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in 
riferimento all'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 
contrattuali richiesti l'offerta presentata dalla Ditta Seberg SRL risulta essere rispondente alle necessità 
dell'Istituzione scolastica; 

VISTE le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti a seguito di indagini di mercato; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Si determina l'avvio della procedura Negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016, e successive modifiche, per 
l’acquisto di N° 2 Targhe pubblicitarie in alluminio 420X297 mm con grafica , comprensiva di borchie 
e distanziatori incluso la posa in opera. 

Art. 2 

L'importo complessivo stimato del presente acquisto di cui all'art. 1 è di € 238,14 (iva compresa); 

Art. 3 

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: mediante ordine contratto di fornitura servizio. 

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. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli 
relativi ai requisiti della regolarità contributiva. 

Art. 5 

La spesa relativa al servizio in oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2018, all'attività/progetto P19 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 

Art. 6 

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente scolastico reggente Dott.ssa Maria Emilia GIBELLINI. 
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Art. 7 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO e sul portale nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE del sito web dell'Istituzione scolastica: www.ictreviolo.it 

 

CUP (se necessario) D89G16002290007 

CIG ZB8241B96B 

Struttura proponente Istituto Comprensivo “C. Zonca” - Treviolo 

Oggetto 

 

N° 2 Targhe pubblicitarie in alluminio 420X297 mm con grafica a 
colori , comprensiva di borchie e distanziatori incluso la posa in 
opera. 

 

Procedura di scelta del contraente Procedura negoziata previa acquisizione preventivi di 3 preventivi 

Elenco invitati a presentare il 

preventivo e/o consultati 
GRAFO SRL, SEBERG SRL, PC CENTER SRL   

Aggiudicatario SEBERG S.R.L. 

Importo totale €  238,14 (iva compresa) 

Tempi di completamento servizio 30 gg. 

 

 La Dirigente Scolastica reggente 

 (dott.ssa Maria Emilia Gibellini) 
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