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Agli  Atti 

Al Sito Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Determina avvio procedura di indagine di mercato per la fornitura di beni 

nell’ambito del  PON 2014-2020 Azione 10.8.1 – Interventi strutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base.   

 Identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54  

 CUP B78G18000190007 -   

 

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.; 

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  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9895 del 24/04/2018 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impe-

gno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 

12/12/2017, per la realizzazione di Laboratori innovativi;  

Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comu-

nitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

Visto l’aggiornamento delle suddette “Linee guida” di cui alla nota MIUR AOODGEFID 

0031732 del 25.07.2017 
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Visto il D.Lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti” e il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice 

degli appalti”; 

Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 

40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici”; 

Visto il D.I. 129/2018 - “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”  

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 29/11/2018 su Criteri e limiti attività 

negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 26/02/2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

Rilevato  che non sono presenti convenzioni Consip attive per il servizio di fornitura che si 

intende acquisire; 

Visto che la precedente procedura tramite RDO prot.n. 3311 del 10/04/2019 è andata 

deserta;  

Considerata la scadenza di chiusura del progetto entro il 31/05/2019; 

Considerata la ricerca effettuata dal progettista del progetto nei cataloghi specializzati del 

 settore, come da allegato alla determina; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 

 

di avviare la procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato per la fornitura di stru-

menti e attrezzature per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-54 “Co-

struiamo un laboratorio storico per lo studio della struttura della materia” di cui alla nota auto-

rizzativa prot. n. A00DGEFID/9895 del 20 aprile 2018. 

 

La richiesta di preventivo verrà inviata agli operatori economici individuati tramite consultazione 

di cataloghi specializzati del settore come da allegato alla determina. 

 

Il criterio di scelta è quello del prezzo più basso per singolo articolo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, 

lett. c), D. L.vo 50/2016.  

 

Gli importi saranno imputati all’Attività A03/06 delle Spese del Programma annuale 2019, finan-

ziato dai fondi progetto PON. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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             Prof. Davide FRISOLI 
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