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Prot.n.   0011647.IV.5.1.FESRPON                                      F e r m o , 17/10/2016 
 

OGGETTO : Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34, comma 1 DI 44/2001,  
per la realizzazione del progetto:    10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-18 – Ambienti Digitali 

     Lavori per piccoli adattamenti edilizi fornitura e posa in opera prese elettriche e punti rete  
     Per importo € 300.00 iva inclusa CUP: E66J16000190007 - CIG: ZBC1B98FE4 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 
30.03.2016: autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. 

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"; 
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 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle 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 postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

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 20141T05M20P001 "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 delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il Piano 
dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016;    
VISTA l a n o t a d e l M I U R  p r o t.  A O O D G E F I D / 5 8 8 5 del 30/03/2016 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020   ed il 
relativo finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 11/04/2016 relativa all’integrazione del 
Programma Annuale  E.F. 2016 con il Progetto autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/5903 del 
30/03/2016; 
VISTA la propria determina prot. n.  0010197.IV.5.1 FESRPON  del 12/09/2016 per l’indizione della 
procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 
Mepa,  previa manifestazione di interesse, della seguente fornitura  CIG ZBC1B98FE4 - CUP 
E66J16000190007 p e r  l a  f o r n i t u r a  d i  b e n i  p r o g e t t o   10.8.1.A3- FESRPON-
MA-2015-18 ambianti digitali; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere  per la Lavori di piccoli adattamenti edilizi fornitura e posa 
in opera prese elettriche e punti rete  ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 , nonché art.34 del D.I. 44/2001 , mediante “AFFIDAMENTO DIRETTO” al fine di istallare e 
collaudare il lotto relativo all’acquisto dei Notebook I3 e Schermi interattivo  di cui alla RDO 
311728 e successiva integrazione per contratto  con quinto d’obbligo. 

RILEVATA l'assenza delle convenzioni Consip attive  per adattamenti edilizi per fornitura e posa in 
opera di prese elettriche e punti rete;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 punto 3.6/D che esonera 
l’Amministrazione Provinciale  a rilasciare autorizzazioni specifiche; 
CONSIDERATO che la ditta New Elettric è  individuata dalla Provincia di Fermo quale istallatore e 
manutentore  dell’impianto elettrico dell’Istituto, e che pertanto è autorizzata a gestire l’impianto 
dell’Istituto.   

 
 

DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento; 

 L’avvio della procedura con affidamento in economia – affidamento diretto, mediante procedura ex art. 34 
comma 1, DI n. 44/2001, per un importo pari  a €  a 300.00. 

 I lavori per piccoli adattamenti edilizi fornitura e posa in opera prese elettriche e punti rete  dovranno essere 
completati entro il 25 ottobre 2016. 

 di autorizzare la stipula del contratto a partire dalla data odierna; 

 di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di 
Gara e contratti dell’Istituto Professionale “Ostilio Ricci” di Fermo raggiungibile dal sito 
www.ipsiafermo.gov.it; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Stefania Scatasta 
Firma autografa sostituita da indicazioni  
A mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 

2 Dec.to Leg.vo n. 39 del 12/02/1993 

http://www.ipsiafermo.gov.it/

