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Prot. n. 2570-04/05                                                                     Vieste,   13/07/2016                                                         
 
OGGETTO: PON - Programma  Operativo  Nazionale 2014IT05M2OP001  “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”.  
 Autorizzazione   progetto   e   impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso pubblico   prot.   n.  
 AOODGEFID/12810  del  15/10/2015.   Cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26. 
                 Determina di affidamento diretto per “piccoli adattamenti edilizi”. 
                 CUP: F76J15001470006   
 

 
 

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”; 
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; 
VISTO    l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;      
VISTO    il   Regolamento di  esecuzione  del  Codice  dei   Contratti  Pubblici  (D.P.R.  5  ottobre  
 2010, n. 207); 
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)  e  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
             Europeo; 
  VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e                                  

ambienti  per  l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II  Infrastrutture per l’istruzione –  
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         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” - Avviso pubblico  Prot. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
presentazione di progetti  finalizzati alla realizzazione di ambienti digitali;                                   

VISTA    la   lettera  di   autorizzazione   prot.  n. AOODGEFID/5877  del  30/03/2016 con cui   il  
     suddetto  progetto  è stato ammesso a finanziamento, con codice identificativo progetto   
 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26,  Titolo  modulo   “@scuola”,    importo  totale 
 progetto autorizzato € 22.000,00;  
VISTA    la   determina   dirigenziale  del   20/04/2016,  prot.  n. 1357-04/05,  con  cui   viene  
     nominato  quale  Responsabile  del  Procedimento  Unico  del  Procedimento,  ai sensi  
              dell’art. 10  del  D.Lgs.  163/2006,   il  Dirigente  scolastico  reggente  di  questa   
             Istituzione scolastica   Paolo  Soldano;  
VISTO    il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Circolo 
             nella seduta del 12/01/2016; 
VISTO    il  Decreto  dirigenziale  n. 10118,  prot.  n. 1321-06/03 del 14/04/2016,  con cui  il  
             finanziamento  relativo   al  progetto   autorizzato   è   stato  iscritto  nel  Programma  
             Annuale  e.f. 2016; 
CONSIDERATO che  la  ditta  INFOLAB  di  Di Lella F. C.  risulta  essere  aggiudicataria  delle  
     forniture relative alla RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.  
              1208630 del 11/05/2016,  per  il  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26; 
RILEVATO  che in data 31/05/2016 è stato stipulato con la ditta INFOLAB di Di Lella F. C. 
               il contratto, prot. n. 1922-04/05,  generato dal sistema;  
CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di finalizzare le risorse relative ai “Piccoli adattamenti  
 edilizi” per l’esecuzione  di  piccoli  lavori di adattamenti edilizi necessari alla fruibilità 
 delle  attrezzature   tecnologiche  acquistate nell’ambito  del  progetto  10.8.1.A3- 
 FESRPON-PU-2015-26;  
CONSIDERATO che la ditta di cui sopra è disponibile ad effettuare tali lavori; 
VISTA     la  comunicazione  presentata dalla suddetta ditta  in  data 06/07/2016 ed assunta a 

  protocollo in data 11/07/2016 n. 2544-04/05, con cui viene comunicato il preventivo 
              di  spesa  per  l’intervento  di  cui  sopra, quantificando  la  spesa in euro 650,00 IVA  
              inclusa;  
CONSIDERATO che non  sono  attive  convenzioni  Consip  relative  all’acquisizione di  piccoli  
 adattamenti edilizi; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto    
 l’ammontare  della  spesa  consente  di  seguire  le  procedure  previste  dal comma 1  
              dell’art. 34 del D.I. 44/2001;   
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 

DETERMINA 

 
Art. 1 

Di procedere all’affidamento diretto dei lavori per piccoli adattamenti edilizi relativi alla 
realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-26  alla Ditta INFOLAB di Di Lella F. C. di 
Foggia per un importo pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00), IVA inclusa. 

 

 
 Art. 2  

Di dare atto che il CIG è  Z3B1A9787D. 
                          

 

 

 

 Art. 3  

Di dare atto che il pagamento avverrà solo a seguito di effettivo accreditamento dei fondi 

comunitari e nazionali di riferimento al presente PON FESR, previa acquisizione DURC regolare 

così come previsto dalla normativa, e che, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà 

pervenire a questa Istituzione Scolastica, fattura in formato elettronico, attraverso i canali 

predisposti, utilizzando il codice univoco di questo Ufficio UFNW55. La fattura dovrà riportare il 

CIG Z3B1A9787D, il CUP F76J15001470006 e il codice del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-

2015-26. 

                                                                                                    
  

                Art. 4  
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo e Sito Web dell’Istituto. 
 
 
  
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                             Paolo SOLDANO                                           
 

                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993) 

   


