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Prot. n.  5726                                                                                                     Canosa  19/12/2016 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affido di interventi di piccoli adattamenti edilizi – 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A  D. Lgs. 50/2016 - art  34  D.I.  44/2001. 

Progetto Smart    Education, codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 

CUP:  D66J16000250007 

CIG.: ZA11C95CE4 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche";  

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi  

VISTO  l’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

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 delibera del C. d’I.  n. 25 del  09/10/2015 relativa all’ approvazione del POF 

A.S.2015/16;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 44 del 23 novembre 2015 con la quale veniva 

autorizzata la partecipazione al bando “ Ambienti Digitali” di cui all’avviso pubblico n°  

AOODGEFID/ 12810 del 15 ottobre 2015; 

 VISTA la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 con la quale è stato autorizzato 

il progetto di questo Scuola denominato “ Smart Education, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 “; 

VISTA  la  nota  prot.  n.  AOODRPU/5573  del   05/04/2016  dell’ U.S.R.   Puglia  con  la  quale  è  

stato autorizzato il Progetto e l’impegno di spesa; 

VISTO il provvedimento prot.n. 001476/C14 del 06/04/2016 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Smart Education, codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88  autorizzato e finanziato;  

VISTA la richiesta prot. n. 5602 del 12/12/2016 del responsabile del progetto Prof. Carbotta Mario di 

piccoli lavori per adattamenti edilizi necessari alla fruibilità delle attrezzature acquistate  

VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154, e 

158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data 

dall’1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

RILEVATA  l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della L.488/1999,aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature;  

RILEVATA l’esigenza di lavori di piccoli adattamenti edilizi (adeguamento, riparazione punti rete e 

implementazione impianto  rete Ethernet uff. segreteria e spostamento Lim sede di Minervino 

M.) necessari alla fruibilità delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto Smart    

Education, codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015- 
 RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del 

D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;  

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto considerata 

l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che la fornitura delle attrezzature relative alla realizzazione del progetto è stata realizzata dalla a 

Ditta Siet di Salvatore Superbo di Minervino Murge in seguito all’aggiudicazione della 
RDO n.  del 22/06/2016 su MePa; 

VISTA la richiesta di un preventivo di spesa per l’esecuzioni dei lavori in oggetto prot. n. 5630 del 

13/12/2016 alla Ditta Siet di Salvatore Superbo di Minervino Murg; 

VISTA l’offerta economica della Ditta Siet di Salvatore Superbo di Minervino Murge prot. 5653 

del 14/12/2016 relativa a lavori di piccoli adattamenti edilizi (adeguamento, riparazione punti 

rete e implementazione impianto  rete Ethernet uff. segreteria e spostamento Lim sede di 

Minervino M.) necessari alla fruibilità delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto 

Smart    Education, codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015- ; 
 

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

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di procedere mediante procedura in economia/affidamento diretto tramite Ordine diretto di acquisto, ai sensi   

dell’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I.44/2001, alla Ditta Siet di Salvatore Superbo di 

Minervino Murge di piccoli adattamenti edilizi ; 

2. Di ritenere congrua l’offerta presentata; 



3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 597,80 IVA compresa a carico del Progetto 10.8.1.A3- 

FESRPON-PU-2015-88 , che presenta la necessaria disponibilità;  

4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010; 

5. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile 

del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa  Nunzia Silvestri.  

6. . Di autorizzare il Direttore dei S.G.A. all’ imputazione della spesa di € 597,80 IVA compresa sul Progetto 

Smart Education - FESRPON-PU-2015-88   P88 / Conto 3.6.8. 

 

 

 

 

         


