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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “M. D’OGGIONO" 

Via V. Veneto , 2  -  23848 – OGGIONO  (LC) 

Tel. 0341-576074/576296 – lcic82100a@istruzione.it – 

lcic82100a@pec.istruzione.it 

C.F : 92058750131 – Cod. Mecc. LCIC82100A 

indirizzo internet: www.icsoggiono.gov.it 

 
 

Prot. n. 4282/A54d                                      Oggiono, 3 Ottobre 2016 
 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione a favore del TIMBRIFICIO ELLETI di Tironi Bruno & C. s.n.c. Via per 

Molteno, 21 – Oggiono (LC), per l’affidamento della fornitura finalizzata alla realizzazione del 

progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-27 di importo inferiore ai 40.000 euro di cui alla 

determinazione a contrarre n. 4201/A54g del 27 Settembre 2016. 

Codice CUP          : I76J15001250007  

Codice CIG           : Z901B5C718 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 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 PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 VISTO il progetto inoltrato da questo ufficio in data 26/11/2015 dal titolo ”Open space in 
open mind: verso una scuola digitale”; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,  con la quale viene autorizzato il 
progetto presentato da questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota 
prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016, con il seguente codice : 10.8.1.A3 – 
FESRPON-LO-2015-27, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 VISTA la determina dirigenziale prot. 4201/A54g del 27 Settembre 2016; 

 PRESO ATTO che sono state inoltrate le richieste di preventivo alle seguenti 3 ditte che 
hanno regolarmente risposto: 
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1. TIMBRIFICIO ELLETI di Tironi Bruno & C. s.n.c. di Oggiono; 

2. TIMBRIFICIO MILANESE di David D. di Lecco; 

3. TIMBRIFICIO BONACINA di Colombo E.&C. s.n.c. di Lecco; 

 VISTO il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016, n. 50 “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”, di seguito denominato d. lgs 50/2016; 

 VISTO che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, ed in particolare gli articoli dal 271 al 338, che 
riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia risulta abolito e 
che ad oggi non sono ancora state emanate ed entrate in vigore le linee guida dell’Anac 
sostitutive; 

 PRESO ATTO che la fornitura in oggetto trova debita copertura mediante il finanziamento 
del progetto autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016;  

 VISTE le risultanze della predetta procedura; 

 PRESO ATTO  che il migliore offerente è risultato il TIMBRIFICIO ELLETI di Tironi Bruno & C. 
s.n.c. di Oggiono, con sede legale in via per Molteno, 21 – CAP 23848, codice fiscale e 
partita I.V.A. 01678990134; 

 DATO ATTO  che la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo  95, comma  4  lettera  a) del 
d.lgs 50/2016, è avvenuta secondo il sistema del minor prezzo; 

 CONSIDERATO che  la procedura si è svolta nel rispetto della normativa in vigore  ed è 
pertanto regolare; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare al  TIMBRIFICIO ELLETI di Tironi Bruno & C. s.n.c. di Oggiono la procedura relativa alla 
fornitura di targhe ed etichette nell’ambito del progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-27 di 
importo inferiore ai 40.000 euro; 
 
2. di aggiudicare al  TIMBRIFICIO ELLETI di Tironi Bruno & C. s.n.c. di Oggiono la fornitura di cui 
sopra  per un importo di euro 250,00 I.V.A. esclusa; 
 
3. di impegnare definitivamente la spesa di euro 250,00 oltre I.V.A. del 22 % pari ad euro 55,00  e 
così di complessivi euro 305,00 ai seguenti riferimenti del bilancio dell’esercizio 2016, dando atto 
che l’imputazione della spesa è la seguente : P15 - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-27; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
 
5. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016, 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica e/o certificata, trattandosi di affidamento di importo 
inferiore ai 40.000 euro; 
 
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che: 
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a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo   www.icsoggiono.gov.it; 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
b)non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, 
in quanto non è necessario costituirla. 
 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Panzeri. 
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                      f.to       Anna Panzeri 
                                                                                                                               

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  

 

http://www.icsoggiono.gov.it/

