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CUP D36J15001340007 
Prot.n.  4628  /C14            Cepagatti, 6 luglio  2016 
 

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 alla 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTI   gli artt. 31, 32, 36, 45, 51, 59 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

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); il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista  la Programmazione dei Fondi Strutturali europei [Avviso MIUR Prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015] per la presentazione delle proposte relative al 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di 
apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, di ambienti digitali, 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
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Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei’ 2014/2020;  

Vista  l’ autorizzazione numero AOODGEFID/ 1756 del 20.1.2015, trasmessa dal M.I.U.R. 
per via telematica, con la quale viene autorizzato il Progetto P.O.N. Obiettivo 
specifico 10.8, codice progetto 10.8.1.AI-FESRPON-AB-2015-29, denominato 
“Miglioriamo il nostro ambiente di apprendimento” -  

Vista  la deliberazione del Consiglio d’Istituto  numero 7 del 5/10/2015, verbale numero 
14, con la quale è stata data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto 
PON- 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

Vista  la deliberazione del Consiglio d’Istituto numero 1 / verbale n. 3 del 6.2.2016, con la 
quale è stato approvato il Programma annuale 2016 ed  è stato previsto nel 
Programma annuale per il corrente esercizio finanziario, all’aggregato 04/01 delle 
entrate ed al P05 delle spese, l’importo finanziato per il Progetto PON, pari ad € 
18.500,00; 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture, approvato con delibera n.4/verbale n.3 del 6.2.2016; 

Considerata la peculiarità del progetto e l’obbligatorietà di adeguata pubblicizzazione 
dell’intervento mediante apposizione di idonee targhe negli edifici oggetto di 
interventi finanziati con fondi PON; e la necessità di acquistare nella loro globalità i 
beni e i servizi necessari per la sua realizzazione; 

Accertato che non vi sono convenzioni attive su CONSIP, relative ai beni e servizi da 
acquistare; 

Considerata l’esiguità della spesa prevista, pari ad € 303,28 (trecentotre/28) IVA esclusa; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture tramite affidamento diretto previa indagine a 
procedura ristretta; 

Visto il  CUP D36J15001340007 generato da questa Istituzione Scolastica; 
Visto  il CIG  Z681A86070  acquisito da questa stazione appaltante; 
 

DETERMINA 
 

Art.1 
L’avvio della procedura amministrativa per l’acquisto di n.7 (sette) targhe) formato A3, in metallo, 
come da allegato prototipo, da collocare sugli edifici delle sottoelencate Scuole, interessate alla 
realizzazione di reti LAN, come da Progetto P.O.N. Obiettivo specifico 10.8, codice progetto 
10.8.1.AI-FESRPON-AB-2015-29, denominato “Miglioriamo il nostro ambiente di apprendimento”: 

1. Scuola Secondaria 1° grado Cepagatti; 
2. Scuola Primaria Cepagatti; 
3. Scuola Primaria Villanova; 
4. Scuola Primaria Vallemare; 
5. Scuola dell’Infanzia Cepagatti; 
6. Scuola dell’Infanzia Villanova; 
7. Scuola dell’Infanzia Villareia. 

 
Art.2 

La procedura di acquisto è mediante affidamento diretto previo indagine di mercato  per 
l’acquisizione in economia con procedura comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. 
L’importo massimo stimato della fornitura di cui all’art. 1 è di € 303.28 (trecentotre/28),  esclusa 
l’I.V.A.  
 

 



Art. 3  
La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai soggetti riportati nell’art. 45 del codice 
degli appalti che siano in possesso dei requisiti:  

a) di carattere generale previsti dall’art. 80;  
b) di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di iscrizione al registro 

della C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di attività attinenti il bando;  
c) di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett. b): informazioni sui conti 

annuali che evidenzino il rapporto tra attività e passività;  
d) di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): informazioni circa le 

professionalità aziendali utilizzate nella realizzazione del contratto. La verifica dei requisiti 
avverrà tramite AVCPASS.  

 
Art.4 

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario sarà selezionato facendo ricorso al criterio 
del prezzo più basso.  
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 
Si potrà procedere a successivi ordinativi all’aggiudicatario ai prezzi di offerta, in caso di 
disponibilità sopraggiunta. 

 
Art.5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla 
data di stipula del contratto. 
 

Art.6 
Ai sensi dell’art.125-comma 2 e  dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della Legge 241/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Annamaria 
Piccinni. 
 
 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof.ssa Annamaria Piccinni 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93  
 

 


