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Prot. 4223 M2                                                                 Velletri 27/09/2016  

Agli atti  

Al sito 
 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, per la realizzazione del 

progetto PON – Progetto: Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183  Lavori per piccoli 

adattamenti edilizi: fornitura e posa in opera prese elettriche e punti rete nel• laboratorio linguistico 
 
 
CUP E18G18000170007  
CIG  Z0924459EA 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” – in particolare l’art. 216 comma 1 – 

comma 9 (disposizioni transitorie e di coordinamento) e l’art. 217 comma 1 lett. e (abrogazione del D.L.gs 

12 Aprile 2006 n. 163);  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 art. 36, comma 2 lett. a; co. 5, co. 6, co. 7; VISTO l’allegato 

XIV del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 – parte 1 a punto A.  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 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 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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 06/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la delibera n.32 del 20/11/2015 del Collegio Docenti di inserimento nel POF 2015/16 del progetto 

PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI, “Vallauri 3.0”; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 22 del 27/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

PON PON/FESR 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI “Vallauri 3.0” ;  
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VISTA la delibera n.29 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

annuale per l’E.F.2016;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5891 Roma, 30/03/2016 a valere sull'avviso pubblico del 15/10/2015 ed 

il relativo finanziamento pari a euro 21.800,00 codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-183 che 

costituisce formale autorizzazione e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; VISTA la delibera del 29/04/2016 

con la quale il Consiglio di Istituto ha inserito nel P.A. 2016 con apposita variazione, il progetto PON FESR 

Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON- LA2015-183 Titolo del progetto “Vallauri 3.0” per un totale di € 

21.810,00;  

VISTA la delibera n.54 del 25/05/ 2016 con cui Consiglio di Istituto ha approvato il “Regolamento di istituto 

per l’Affidamento lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi del Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50, nuovo codice 

degli appalti” ; 

 VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” 2014/2020; VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 secondo il quale “Per l’ attività di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 

EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti 

disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del 

contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”;  

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Istituto ha concesso al Dirigente Scolastico la facoltà di 

procedere ad affidamento diretto di servizi, forniture e lavori fino all’importo di euro 6.000,00 al netto 

dell’IVA;  

RITENUTO di applicare, 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; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

 Art. 1 Oggetto 

 Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura di affidamento diretto 

richiedendo quanto previsto al punto A in oggetto con ordine/contratto alla Ditta “MT AUTOMAZIONE SRL , 

sita in Ciampino ,via V.Veneto 30 ,cf: 13131791009- partita IVA 13131791009 , per un importo complessivo 

di € 600,00 (seicento /00) IVA inclusa  

Art. 2 Tempi di esecuzione 

 La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. Responsabile Unico del progetto il Dirigente Scolastico Anna Toraldo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Toraldo  

( Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm.i 
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