
 
    

                                                         

                        Ministero dell’Istruzione  
               CONVITTO NAZIONALE “G. PIAZZI” E SCUOLE ANNESSE 

           Salita Schenardi,6  - 23100 SONDRIO (SO)  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
Progetto: 13.1.4 -FESRPON - LO-2022-61 

“LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO   
CICLO”  

                                            CUP: H74D22000180006 
 

 

CIG: Z87396A94E 

 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente scolastico per acquisto mediante affidamento 

diretto di targhe per il progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento, 2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente    dell'economia 

 Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole di secondo ciclo” – Regioni  
più Sviluppate: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente - CUP: H74D22000180006 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 la 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; 

CONVITTO NAZIONALE STATALE G. PIAZZI - AOO PRO_ISTSC_SOVC01000P - PR. U. N. 0000199 DEL 10/01/2023 - VI.3.3



 
 

VISTO il DLgs n.50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE  e 2014/25/UE 

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 DM n.129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istituzioni generali sulla gestione 

sull’amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, 

della Legge 13 Luglio 2015 n.107”; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto concernente i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico emanato con Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 

28/04/2022; 

VISTA  l’art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 del 23.12.1999 – (acquisto di beni e servizi: 

convenzioni del Ministero del Tesoro ad attestazione in caso di procedimento in modo autonomo); 

VISTO  l’art.1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni (obbligo delle 

pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro MEPA) 

VISTO  l’art. 1 comma7 della Legge 135/2012 di conversione del D. Lgs n.95/2012(obbligo di 

approvvigionamento delle PP.AA attraverso convenzioni CONSIP relativamente alle seguenti 

categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs n.50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTO  altresì che l’importo a disposizione per l’acquisto, pari a € 180,00 IVA esclusa rientra nel limite di 

spesa fissato nel Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia 

approvato dal Commissario Straordinario con delibera n° 20 del 28/04/2022 

 

 

VISTO l’avviso pubblico AOOGABMI\Prot. n. 0022550  del 12/04/2022:  
            “Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti  

            della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e  

            preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:  

            Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.     

            Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole di secondo ciclo” – 
            Regioni più Sviluppate: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
 
Vista la nota Miur prot. n.AOOGABMI - 73106 del 05/09/2022 al finanziamento di € 130.000,00 

con codice progetto: 13.1.4-FESRPON-LO-2022-61, con la quale vengono autorizzate le 
istituzioni del secondo ciclo che hanno presentato il progetto; 

 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2023; 
 

VISTA   la delibera n.1 A.S. 2021/202 del Commissario Straordinario del 22/09/2021 concernente 
l’adesione ai progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale relativi agli anni 2014-2020; 

 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto diretti di targhe di identificazione in   
                       adempimento agli obblighi di pubblicità e informazione concernente la realizzazione  
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                       del  Progetto: 13.1.4 -FESRPON - LO-2022-61 “LABORATORI GREEN,  
                    SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO   CICLO”  
 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e sevizi 

relativamente ai beni richiesti come da schermata Consip  prot.8828 del 27/12/2022 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

Tutto quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Visti i preventivi inviati alle Ditte: Litopolaris di Sondrio, Ramponi arti e grafiche e la ditta 
Eliografia Giovanna Rigamonti , considerato che la Ditta Eliografia Giovanna Rigamonti  è stata la 
sola a far pervenire il preventivo nel rispetto dei  tempi  e le modalità stabilite, si avvia la 
procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di  n.4 targhe pubblicitarie per esterno in PVC  
e n. 16 distanziatori in ottone per affissione targhe al muro dalla Ditta Eliografia Giovanna 
Rigamonti  nell’ambito del progetto: 13.1.4 -FESRPON - LO-2022-61 “LABORATORI GREEN, 

SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO   CICLO”  

 

Art.3 

 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 

180,00 IVA esclusa. 

Art.4 

 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico reggente del Convitto Nazionale 

“G.Piazzi” e Scuole annesse di Sondrio, come da determina assunzione incarico prot. n. 7190 del 

27/10/2022. 

Art.5 

 

La presente determina viene pubblicata sul sito www.cnpiazzisondrio.edu.it nell’apposita area “ 
Progetti PON 2014-2020” presente in homepage e nella sezione “albo pretorio”.  

 

                                                                                     

 

                                                                                            

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

                                                             Dott.Gianmaria Toffi   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 

21 del D.lgs. 82/2005.   
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