
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Prot. n° 6590-06 

Cicciano,_30/09/2019 

 

    Al sito web 

     Agli Atti dell’Istituto 

 
  
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori  per lo sviluppo delle 

competenze di base. 

 

Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-78 
 

CIG Z7629F4414E - CUP H27D17000050007         

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) prot. n° 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944.12-12-2017; 

Vista le lettere di autorizzazione del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018  e prot. n° 

AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di approvazione degli interventi a valere 
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sull’obiettivo/azione del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” - 

“Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

Letta la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e Allegati; 

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 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni  scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato  sulla 

Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018; 

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.; 

Visto il D. lgs 50/2016  - art. 36 comma 2  lettera b – per affidamenti di importo superiore a 

40.000 euro si può procedere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 

operatori economici 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del mese di ottobre 2017 con la quale è stato rivisitato ed 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 -2018/19; 

Considerato che l’operazione rientra a pieno titolo nelle attività programmate in seno al PTOF 2017/2019; 

Ritenuta la spesa coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il finanziamento previsto dal 

progetto stesso pari ad euro 89.590,00 (ottantanovemilacinquecentonovanmta/00); 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture; 

Considerato  che l’importo dei servizi è pari ad euro 275,00 (duecentosettantacinque/00); 

Considerato che la D.S. può procedere all’affidamento diretto dei servizi per addestramento all’uso delle 

attrezzature; 

Considerato che la ditta Falco Nero è risultata aggiudicataria della gara per la fornitura  di LIM, 

stampante-multifunzione laser a colori e software per LIM (stipula effettuata con prot. n° 

1503 del 21/02/2019) 

D E T E R M I N A  

Art. 1   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 l’affidamento dei servizi per addestramento all’uso delle attrezzature alla ditta Falco Nero; 

Art. 3 L’importo di spesa per lavori per piccoli adattamenti edilizi (adattamento dell’impianto 

elettrico) è di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) IVA compresa; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 4 Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è a 30 gg. ricevimento fattura elettronica per 

la fornitura del servizio. Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E, non essendo certi 

i tempi di accreditamento, il corrispettivo di pagamento avverrà, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica, solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione 

dei fondi assegnati da parte del MIUR.  

L’aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n° 232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla richiesta di eventuali 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla 

volontà di questa Istituzione Scolastica.  

Art. 5 Tempi di esecuzione: La fornitura ed il servizio richiesti dovranno essere realizzati entro 

10 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela 

Maria Napolitano; 

Art. 9  Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito 

web della scuola. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Carmela Maria Napolitano) 
       Firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 

 

Visto per la copertura finanziaria 

  

L’ufficiale Rogante DSGA  

Dr. Bartolomeo Galeotafiore  
Firma omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 


