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                                                                                                                     Determina n. 75 

 
 
 
PROGETTO PON-FESR 2014-2020 

“Potenziare i laboratori per nuove professionalità “  
Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 

 

CUP: E37D18001020006 
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 la “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche “; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50   “ Attuazione    dell e    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 postale, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) 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; 
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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 “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. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2018 n. 53; 
Vista la delibera n. 32 e del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2018 di adesione al progetto PON- FESR in 
oggetto; 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di autorizzazione dell ’ intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione di 
Laboratori professionalizzanti; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 17 luglio 2018 di assunzione nel Programma Annuale 
2018; 
Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
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Considerata la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale 
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche 
esigenze; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
Viste le Linee ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016 ; 
Visto l’esito della Procedura negoziale tramite R.D.O. prot. 3140 del 26/03/2019 ; 
Visto l’art 35 del D.lgs 50/2017 ; 
Visto l’art. 36 comma 2 punto (a del D.lgs 50/2017;  
Visto l’art 51 del D.lgs 50/2017 ;  
Vista la delibera n. 64 del Consiglio d’Istituto del 20 febbraio 2019 
 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 - Oggetto 

 
Di  procedere tramite  affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2017 dei 
singoli lotti di cui al progetto CODICE  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 

 
Art. 2 - Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell 'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell 'Istituto Prof. Mario Sironi. 

Art. 3 – Procedura 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito generata sul MEPA, 
che costituisce integrazione parte integrante del presente provvedimento. Il presente documento viene pubblicato 
all 'albo della scuola www.ipsteleseischia.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


