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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 
Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 
C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

Romano di Lombardia, 10 aprile 2018 

 
Fondi Strutturali Europei – 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  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  
Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25   CUP J75B17000020007  CIG Z6323184B2   Determina 

 

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. 23maggio 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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico 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  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;  
VISTA  l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 di cui alla nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/182 del  10/01/2018;  
RICHIAMATO  l’ art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia;  

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,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 07/10/2015, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 20/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, che prevede l’aggregato Progetto 37 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-72; 

VISTA l’esigenza di fornirsi del servizio di trasporto all’Istituto Sperimentale Italiano “Spallanzani” di 

Rivolta d’Adda per il 17.04.2018 e all’Istituto di Istruzione “Natta” di Bergamo per il 23.04.2018 

per la realizzazione del modulo: MICROALGHE: da un laboratorio scolastico ad un’azienda 

cosmetica; 

RILEVATO che le convenzioni quadro della CONSIP non tale servizio come da allegata scheda di rilevazione 

prot. 4439 del 10/04/2018 stampata dal servizio “acquisti in rete”; 

CONSIDERATO che il servizio non risulta rinvenibile sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) di Consip S.p.A.; 

RITENUTO che al fine di procedere con maggiore speditezza all’acquisizione dei servizi di trasporto, nonché 

per garantire economicità ed efficienza alla procedura, l’affidamento verrà  realizzato ai sensi 
dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

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;  

D E T E R M I N A 

1)di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 

2) di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, che:  

 
- l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di trasporto  all’Istituto Sperimentale Italiano “Spallanzani” di                  

Rivolta d’Adda e all’Istituti di Istruzione “Natta” di Bergamo; 
 

 - l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata con affidamento diretto, art. 36 D.lgs. del 18 aprile 2016, 
n. 50 a seguito di procedura comparativa di n. 3 preventivi  ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001 con invito esteso 

a  tre ditte specializzate nel settore; 

 
3) di aggiudicare il servizio secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016; 

 
4) di dare atto che la spesa stimata in € 500,00 (cinquecento/00) lordo IVA graverà sul progetto P/37 - 10.2.5A-

FSEPON-LO-2017-72 – Modulo MICROALGHE: da un laboratorio scolastico ad un’azienda cosmetica; 

 
5) La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito a presentare la 

migliore offerta economica, cha fa parte integrante del presente provvedimento.; 
6) di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 

136/2010;  
 

7) di acquisire il DURC ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e Dichiarazione sostitutiva del possesso 

requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016; 
 

8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 Pratica n. 801 / 2017 
Determinazione dirigenziale n. 734 del 25/09/2017 Pag. 3 di 4 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 

della legge 190/2012; 

 
9) di individuare ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Gloria Albonetti  responsabile del 
procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gloria Albonetti 

(*) Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  

Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25   CUP J75B17000020007  - CIG Z6323184B2    

MICROALGHE: da un laboratorio scolastico ad un’azienda cosmetica 

       Romano di Lombardia, 10 aprile 2018 

Spett.le 

       ______________________________ 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo  noleggio pullman con autista per : Istituto Spallanzani – Rivolta D’ Adda (Cr) 

                     Istituto Superiore Natta – Bergamo  

 

Con la presente si richiede un preventivo viaggi con le seguenti caratteristiche: 

 

Destinazione    Istituto Spallanzani – Rivolta d’ Adda (CR) 

Data     martedì 17 aprile 2018 

Partenza dalla sede dell’ Istituto  Via Belvedere s.n.c. alle ore 8.00 

Rientro previsto in sede dell’ Istituto Via Belvedere s.n.c. alle ore 14.00 

Partecipanti    19 studenti + 1 docente accompagnatore (prof. Tiraboschi Daniele) 

 

Destinazione    Istituto Superiore Natta – Viale Europa – Bergamo (BG) 

Data     lunedì 23 aprile 2018 

Partenza dalla sede dell’ Istituto  Via Belvedere s.n.c. alle ore 13.00 

Rientro previsto in sede dell’ Istituto Via Belvedere s.n.c. alle ore 17.00 

Partecipanti    19 studenti + 1 docente accompagnatore (prof. Tiraboschi Daniele) 
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Si comunica che il prezzo indicato nel preventivo dovrà essere comprensivo di IVA e di eventuali costi di 

parcheggio e pedaggi autostradali. 

Il preventivo dovrà pervenire entro venerdì 13 aprile ’18 alle ore 10.00 pena esclusione all’ indirizzo mail 

bgis034004@istruzione.it.  

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo totale più basso.  

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Gloria Albonetti) 

 
(*)Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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