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Cod. Progetto 10.8.1. A3 FESRPON-LA-2015-24  

Codice CUP E76J15001580007 CIG ZF51B3601C DEL PROGETTO 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambient digitali – Asse II Infrastrutture per l’istituzione – 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 A3 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  Determina A CONTRARRE con affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, per “l’acquisto ulteriori quantità di attrezzature offerte ai 

medesimi prezzi della gara RDO”.CIG DELLA DETERMINA Z261C41116. 

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D. Lgs “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” n. 50/2016 del 
18/04/2016 e in particolare l’art.36 c.2 lettera a), ai sensi del quale le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia europea e alla sub soglia di € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto sinteticamente motivato;  

VISTO  il DPR n.207/2010 Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; 

VISTA  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 



marzo 2008; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

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;  

VISTE   le linee guida dell’Autorità di gestione pubblicate con nota prot. 1588 del 

13/01/2016 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2014/2020;  

VISTA La Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015  contenente 
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.a.s.s. 2016/2019; 

VISTO  il proprio  decreto  n. AOOLTIC80800B/3260PON FESR del 01/06/2016 

               con i l   quale  i l  progetto suddetto   è  stato  assunto nel Programma  annuale  a.f.  

2016 e nel PA 2017 e regolarmente approvato in data 19/12/2016; 

VISTE  la  delibera   n. 2 del  19/12/2016  del Consiglio  Istituto,  con  la quale  è stato 

approvato il programma annuale a.f. 2016.  

VISTE la nota prot. AOODGEFID/5891 del 3 0  m a r z o  2016, con la quale è 

stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 

21.993,26 inerente al piano di intervento  proposto  da  questa  istituzione  

scolastica Cod. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-24 dal titolo 

Laboratorio 3.0-La scuola per tutti”. 

COSIDERATO  che l’economia verificatasi sulla fornitura della Rdo eccede il 5° d’obbligo 

TENUTO CONTO della delibera del C. I. del che aumenta il limite delle spese del DS fino a €      

3.800,00 

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni consip di cui all’art26 c1 della L. 448/1999 

RILEVATA l’urgenza di provvedere all’acquisto della fornitura fino a concorrenza   

dell’importo assegnato al Pon LA-2015-24; 

VISTA              la Rdo n 1406360 era stata inviata a 5 ditte scelte dal MEPA; 

VISTO  che la ditta LIGRA SRL vincitrice della Rdo è consenziente alla fornitura 

degli ulteriori articoli agli stessi prezzi della Rdo 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

 

DETERMINA  

l’Acquisto delle attrezzature per la realizzazione del progetto in oggetto con affidamento diretto in 

base all’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 alla ditta LIGRA SRL 



 Le attrezzature richieste sono riportate nella tabella seguente: 

 

1 DELL VOSTRO 3558 

1 TOUCHBOARD 80 BY MIMIO STUDIO CON CASSE INTEGRATE 

1 NEC UM301X  

1 KIT CAVI 

1 P-CASE _SPRING  

5 ARCHOS A101B 

3 CUSTODIA TUCANO CE: TAB-VT910 

 

L’importo della fornitura sarà massimo € 3.077,43 (tremilasettantasetteeuro/43) IVA esclusa 

Il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale 

Di autorizzare l’imputazione della spesa sull’aggregato P 12 LA-2015-24 del PA 2017 

Di disporre che il pagamento verrà effettuata a seguito di idonea documentazione  debitamente 

controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di rispondenza formale e 

fiscale 
  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stata nominata con 

nomina prot. AOOLTIC80800B/4794/C14 del 16/09/2016 Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Carolina Gargiulo. 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                          Prof.ssa Carolina Gargiulo 
                                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente  

    ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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