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Prot. n. 5700  del 7/10/2016 

         All’Albo 

 

FESR 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 

Scuole polo per le sezioni in ospedale 

Codice progetto 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2016-11 

 

CUP: H16J16000400007– CIG: Z0F1B7EEA5 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Ordine diretto n. 3203611 

 

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. 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 1 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  l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive  

  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

  sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori  

  dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

  disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 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";  
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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. 7 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il 

  PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID/7867 del 18 maggio 

  2016 con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola,  

  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

  Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.  

  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto  

  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2016-11;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 10/02/2016, di approvazione del  

  Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;  

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 5679; 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2018, il MEF mette a disposizione 

  delle Stazioni Appaltanti il MEPA; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura di affidamento della fornitura relativa al progetto in 

  oggetto tramite affidamento diretto (OdA) da svolgersi sul MEPA; 

ESAMINATE  le offerte d’acquisto presenti sul MEPA; 

VISTO  l’importo disponibile per la realizzazione della fornitura come da determina prot. n. 

  5679; 
Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Di procedere all’affidamento diretto alla ditta ETIC srl per l’acquisto del materiale sottoelencato 

alle condizioni della offerta prodotta che fa parte integrante del contratto stesso: 

 srl per l’importo complessivo di € 2.615,00 (duemilaseicentoquindici\00) iva esclusa. 

Con tale ditta si procederà alla stipula dell’odine definitivo a mezzo piattaforma MEPA. 

Ai sensi dell’art. 101 comma 1 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Bonalumi. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’ art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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