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FINANZIAMENTO “Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operazione  Nazionale  Per  la
scuolCompetenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico
rivolto  alle  Istruzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione,  l’ampliamento  o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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  MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015

CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-FR2015-34
TITOLO  MULTIMEDIALITA’ NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”
CUP  J96J15000650007
CIG  68415333°2

Prot.   n.4346/C14                Opicina - Trieste, 20/10/2016

All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web Istituzionale

DETERMINA A CONTRARE

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 Istruzioni  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  n.  44 del  1  febbraio  2001 “Regolamento  concernente  le  

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”;

http://www.icaltipiano.it/


VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e allegati avente come oggetto   
“Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operazione  Nazionale  Per  la  scuola  
Competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle  
Istruzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle  
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;

VISTO il  Regolamento (UE)  n.  1301/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17  
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il  Regolamento (UE)  n.  1303/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17  
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

VISTO il  Regolamento (UE)  n.  1304/2013 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  17  
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE”  e  
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture;

VISTO  il  Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,  servizi  e forniture,  
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;

VISTA  la  nota  Prot.  n.  DGEFID-1707  del   15.01.2016  di  approvazione  ed  il  relativo 
finanziamento del PON FESR ” 10.8.1.”;

VISTA l'assunzione nel Programma Annuale 2016 della somma relativa al progetto autorizzato;
VISTA la delibera n. 3 del 11.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  

Finanziario  2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per  

l’acquisizione dei servizi e forniture/mediante la procedura semplificata ex art. 34 del D.I.
44/2001;

VISTA la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti  
tramite il  sistema delle convenzioni CONSIP. Obbligo per le Istruzioni  scolastiche di  
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni-quadro prot. M.I.U.R. 2674 del
05.03.2013;

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istruzioni Scolastiche mediante convenzioni  
CONSIP  alla  luce  del  D.L.  95/2012  e  della  legge  228/2012,  prot.  M.I.U.R.  del  
20.03.2013;

RILEVATA l’esigenza di  indire,  in  relazione all’importo  finanziario  disponibile,  una specifica  
procedura per l’acquisizione dei servizi e forniture di cui ci si vuole avvalere, ex art. 34 
del D.I. 44/2001;

RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del  lotto relativo alla fornitura di 
materiale  pubblicitario  relativo  al  Progetto  “Multimedialità  negli  ambienti   di  
apprendimento” per un importo complessivo di € 150,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che  ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute 
a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici 
e  di  connettività  esclusivamente  tramite  CONSIP Spa  (art.  .1  c.  512  L.208/2015),  
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a  
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o , comunque attraverso
l’altro  strumento  messo  a  disposizione  da  CONSIP  e  rappresentato  dal  mercato  
elettronico della Pubblica Istruzione (MEPA);

RILEVATA la sussistenza sul Mercato Elettronico di idonei fornitori del materiale necessario alla
Pubblicità del Progetto di cui trattasi; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA



Art. 1 Verifica sul Mercato Elettronico
Si decreta l’avvio delle procedure per la verifica dell’esistenza sul MEPA dei prodotti necessari 
alla Pubblicità obbligatoria relativamente al Progetto di cui trattasi, che saranno nello specifico 
etichette per l’inventario e di n. 2 targhe;
Art. 2 Richiesta diretta su MEPA
Si procede ad apposita richiesta diretta su MEPA per la realizzazione della fornitura per l’importo
di € 122,95 più IVA 22%; 
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura  e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 5 gg. dalla stipula del
contratto  e comunque non oltre il 31 ottobre c.a.
Art. 4. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241  del
7 agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa
Rita Manzara;
Art. 7 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  mediante  affissione  all’albo  web  dell’istituto:
www.icaltipiano.it

      Il Dirigente Scolastico
       dott.ssa Rita Manzara

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,
          ex art. 3 co 2, D.Lgs 39/93)


