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Agli  Atti 
Al Sito Web Area PON 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per ulteriore fornitura nell’ambito del  progetto Fondi Strutturali 

Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II. Avviso per la realizzazione di ambienti 
digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.  

 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38  

 CUP: B76J15003300007 

 CIG: Z952363D5D 

 
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 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. ; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2200 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, per la realizzazione 
di Ambienti Digitali 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;  

Vista  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 con la quale il MIUR ha co-
municato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 luglio 2015, per 
la realizzazione di Ambienti Digitali;  

Vista  la dichiarazione di assunzione a bilancio del finanziamento (prot. 363/2018) e la delibera 
del Consiglio d’Istituto n. 91 del 17/10/2017 di inserimento del Progetto P21 “PON 2014-
2020 progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38” a seguito autorizzazione del progetto 
“Viaggiare nel digitale per includere, sostenere, accrescere” 

Vista  la stipula del contratto Trattativa diretta MEPA n. 463423 prot. 4298 del 19/04/2018 
con la ditta LA MECCANOGRAFICA – PI 00106290190 per l’importo complessivo di € 
16.815,26 comprensivo di Iva;  

Considerata  l’economia conseguente sull’importo previsto per le forniture e pertanto utilizzabile 
all’interno del progetto; 

Rilevata   l’esigenza di integrare la fornitura con un ulteriore Kit monitor touch  screen  65" com-
pleto di  staffa, software e pc integrato;  

Vista  la disponibilità della ditta LA MECCANOGRAFICA alla fornitura di un ulteriore Kit come 
da comunicazione assunta a prot. 4643; 

Rilevato  che l’importo complessivo della fornitura così integrata non supera comunque il limite 
preventivamente fissato dal Consiglio di istituto ai sensi dall’art. 34, c.1, del D.I. 
44/2001 pari a € 20.000,00; 

 

DETERMINA 

• la modifica del quadro economico di progetto e l’aggiornamento la scheda “Forniture”. 
• di procedere con l’acquisto tramite ODA Mepa alla ditta LA MECCANOGRAFICA – PI 00106290190 

della fornitura, comprensiva  di posa in opera e installazione, di un ulteriore  monitor interattivo 
touch  screen  65" completo di  staffa, software e pc integrato, per l’importo complessivo di € 
1.969,00 IVA esclusa. 

 
La spesa è carico dell’Aggregato P21 del Programma Annuale esercizio finanziario 2018, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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