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CUP  J74F18000040006 
CIG  Z18255FD18 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 –             
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base -  Determina a contrarre per               
fornitura di “una Lavagna LIM con proiettore e casse audio” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 “Norme generali sull’ordinamento del             
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” D.L.vo 50/2016; 
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"; 
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             
(FSE); 
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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 nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a             
valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale        
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo             
finanziamento; 

VISTA la Delibera n. 22 “adesione PON” del Collegio Docenti del 01/03/2018; 
VISTA la Delibera n. 13 “adesione PON” del C.d.I. del 02/03/2018; 
VISTA la Delibera C.d.I n. 21 del 28/05/2018 di variazione al bilancio annuale approvato con delibera n.                

4 del 9/02/2018; 
VISTO l’atto di assunzione in bilancio “PON Azione 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 Laboratori per lo           

sviluppo delle competenze di base” prot. 2538 del 28/05/2018; 
RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, con l’ampliamento della fornitura di            

materiale da integrare a quello già acquisito per il medesimo PON, senza indizione di gara ai                
sensi dell’art 125 comma 1 lett. (e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la quota di euro di euro 2.100 (duemilacento/00) residua successivamente ai contratti stipulati             
per il PON in oggetto e la necessità di una lavagna LIM per un'ulteriore aula; 

SENTITO il parere favorevole del progettista incaricato prof. Graziano DIZIOLI; 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto         

considerata la necessità di conformare i nuovi acquisti e l’assistenza, ai prodotti già forniti in               
precedenza con contratto prot. 3237 del 06/07/2018, ai sensi degli artt. 36 e 125 del D.Lgs.18                
aprile 2016 n. 50; 

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

 
DETERMINA 

Art. 1  l’avvio dell’acquisizione tramite affidamento diretto di una Lavagna LIM per la didattica con proiettore e                 
casse audio relativi al progetto 10.8.1 del PON "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,             
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" - codice identificativo del            
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 34 del               
D.I.44/2001, alla ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. Partita IVA:07161270967 già fornitrice di lavagne            
LIM per il pon in oggetto; 

Art. 2  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.459,00 (millequattrocentocinquantanove/00)                
IVA esclusa a carico del Progetto: P59 – PON B1 –, che presenta la necessaria disponibilità; 

Art. 3  di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
Art. 4  le attrezzature dovranno essere fornite, entro 60 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del                  

contratto con l’aggiudicatario. 
Art. 5  la fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà                 

effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo collaudo dei beni,               
comunque solo dopo l'effettivo incasso da parte della scuola dei relativi fondi, erogati dal M.I.U.R. -                
Autorità di gestione Fondi U.E. in proporzione agli importi effettivamente accreditati per il progetto ed               
entro 15 giorni dall’erogazione degli stessi. 

Art. 6  ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto                       
1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica Marina ACQUATI. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina ACQUATI 
Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. 

 e norma�va connessa 
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