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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, 25/05/2018 

 
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 ZEF236E3CA- Aggiudicazione Operatore 
economico  per servizio noleggio studio televisivo e attrezzature 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi della L. 59/97;  

VISTA    la Legge 59/97 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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente 

dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 
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;  

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 che consente di procedere all’affidamento diretto   per le 
procedure sino ai 40.000,00 Euro; 

VISTA La formale assunzione a bilancio – prot. 1167 del 02.02.2018 – con cui viene inserito nel Programma 

Annuale  2018, il progetto P/36 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 

VISTA la Determina dirigenziale prot. 5163 del 04/05/2018 con cui si dispone di procedere con ordine diretto 

art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 a seguito di indagine di mercato  

VISTO l’avviso di indagine di mercato pubblicato all’albo pretorio in data  07/05/2018 prot. 5197  

VISTO che è pervenuta una sola manifestazione di interessi da parte di PROMOSCUOLA SOOC. COOP – Via 

Donizetti, 15 – 24020 Torre Boldone (BG)- CF./P.IVA 04063460168 

CONSIDERATO che la società Promoscuola presenta i necessari requisiti di esperienza nel settore; 

CONSIDERATO che in relazione all’affidamento in oggetto si opera nel rispetto del principio di economicità, libera 

concorrenza, efficacia, correttezza, non discriminazione; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80 – 83 D.Lgs 20/2016 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) prot. n. 5742 del 23/05/2018 ed acquisita la visura camerale 

prot5746 del 23/05/2018 dell’operatore economico prescelto; 

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/




Format AdG PON “Per la Scuola”  2 

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;  

 

 

DTERMINA 

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

2) di affidare direttamente a seguito di indagine di mercato alla SOC. COOP. PROMOSCUOLA Via Donizetti, 15 – 

24020 Torre Boldone (BG)- CF./P.IVA 04063460168  il servizio di noleggio di studio televisivo completo di 

attrezzature per registrazione durata minima 12 ore , noleggio per 90 ore  di n.  4 postazioni mobili di ripresa 

e montaggio, composte ciascuna da telecamere, microfoni pc utilizzabile dotato con programmi software per 

il montaggio completo; noleggio per 90 ore di set luci trasportabili con  

4) di dare inoltre atto che, il noleggio avrà durata dal 28/05/2018 al08/05/2018 ; 

5) di dare atto che la spesa  di € 1500,00 (millecinquecento/00) lordo IVA graverà sul progetto P/36 – 10.2.5A-

FSEPON-LO-2017-25 – MODULO ORIENTAMENTO; 

5) di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità del 

servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010, nonché a seguito dell’esito positivo degli 

accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);  

 6) 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; 

7) 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 Albonettil 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 

 


