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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze 

digitali 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 la 

innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Bando FESR 12810 del 15 ottobre 2015 – Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 –

Codice CUP : I86J16000520007 

 

Prot. n. 6521/C24        Lecce, 10 Dicembre 2016 

 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’AFFIDO DI INTERVENTI DI PICCOLI 

ADATTAMENTI EDILIZI  - Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a), D.Lgs. 50/2016 -  

programma Operativo Nazionale – “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 –- 

Cod. progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-522 

  

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.; 

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 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; 

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 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 “Regolamento concernente le Istruzioni generali  

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 MIUR prot. AOODGEFID\12810 Roma, 15/10/2015 nella parte relativa ai 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 
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VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5877 del 30/3/2016 del M.I.U.R. – Uff. IV – di Roma, con  

la quale è stata comunicata formale autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere 

sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15.10.2015; 

LETTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.  

  AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

LETTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID n.1588 del 13/1/2016, la nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/3061 del 18/2/2016 Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Integrazioni e chiarimenti in merito alle linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016 e il Manuale per la 

gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali” pubblicato con nota MIUR prot.n. 

AOODGEFID/6787 del 22/4/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17/11/2015 di approvazione del Programma Annuale  

 Esercizio Finanziario 2016; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 

non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 

che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 

comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 

34 del D.I. 44/2001; 

RILEVATA la necessità di completare l’installazione delle attrezzature informatiche attraverso necessari  

 piccoli adattamenti edilizi (adeguamento dell’impianto elettrico); 

CONSIDERATO che la Ditta COMPUTERCENTER di Marco Colonna -  Via F. FILZI, 14 - 73041 -   

CARMIANO (LE) è una ditta della zona specializzata nella realizzazione di impianti;  
RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non  

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs. 

50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 ; 

CONSIDERATA la scadenza massima del progetto prevista entro il 31/12/2016. 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto 

considerata l’esigua entità dell’importo,  

 

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità, 

 

DETERMINA 

 

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

Art. 2 di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto tramite Ordine Diretto di  

Acquisto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla Ditta 

COMPUTERCENTER di Marco COLONNA - Via F. FILZI, 14 - 73041 -  CARMIANO (LE), 
la fornitura per piccoli adattamenti edilizi  relativo al Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-

522 ; 

Art. 3 di impegnare, per le finalità di cui sopra,  la somma di euro 600,00 (euro seicento,00)  IVA  
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 ESCLUSA e di euro 732,00 (settecentotrentadue,00) IVA INCLUSA ; 

Art. 4 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle  

prescrizioni della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità 

dei flussi finanziari, è il seguente: ZCE1C73E13; 

Art. 5 di incaricare il D.S.G.A. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta  

 COMPUTERCENTER di Marco COLONNA - Via F. FILZI, 14 - 73041 -  CARMIANO (LE), 
esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa; 

Art. 6 ai sensi dell’art. 31 comma 2 e del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  

 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Dario CILLO; 

Art. 7 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo legale sul sito web di questa Istituzione 

Istituzione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. Dario CILLO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e        per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 
n. 39/1993 
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