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DETERMINA A CONTRARRE 

per il Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Aula 3.0 

Codice identificativo del progetto:  

       10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-28 

 

    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 “Norme generali sull’ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

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; 

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 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la realizzazione di 

ambienti digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 - 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 nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  per la 

realizzazione di ambienti digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015. 

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 -  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 150 del 29.09.2017 relativa alla formale 

assunzione nel programma Annuale A.F. 2017 del finanziamento per le attività autorizzate; 

VISTA la comunicazione prot.n. 7010 del 30.09.2017 di avvio progetto; 

VISTO  il  Regolamento  d’Istituto, art.4,   per  l’ acquisizione  in  economia  di  lavori,  servizi  e   

forniture, approvato con delibera  n. 129 del 07.11.2013 , che disciplina le modalità di attuazione delle  

procedure in economia; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 

sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTA  la delibera n. 69 del 14.01.2016 con la quale il  Consiglio d’Istituto ha approvato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19); 

VISTE le delibere n. 106 del 21.10.2017 e n. 156 del 29.09.2017 con la quale il  Consiglio 

d’Istituto ha approvato le modifiche al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 

2017/18, 2018/19); 

VISTA la delibera n. 14  del 14.12.2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018;  

PRESO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 

488/1999 aventi oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura  di 

approvvigionamento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex ar. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

VISTA la procedura di acquisizione in economia -  cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, 

del D.Lgs 163/2006) per il progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Aula 3.0,   

effettuata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO  MEPA n. 1845014); 

VISTO l’esito della RDO e il relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva – prot.n. 1581  del 

05.03.2018 con il quale la fornitura viene assegnata alla Ditta ASSINFONET  di Boffalora Sopra Ticino 

(MI) -  P.IVA  13286770154  per un importo pari ad euro 10.474,00 

(diecimilaqattrocentosettantaquattro) più IVA 22%; 

VISTA  la determina  prot.n.  1904  del  19.03.2018   per l’adeguamento delle forniture (quinto 

d’obbligo) con il quale la fornitura viene assegnata alla Ditta ASSINFONET  di Boffalora Sopra Ticino 



(MI) -  P.IVA  13286770154 per un importo pari ad euro 673,54  

(seicentosettantatreeurocinquantaquattrocentesimi) più IVA 22%; 

CONSIDERATA  la necessità di integrare le forniture con l’aggiunta di n.1 tablet , necessario per la 

regolare attività didattica e che sussite la necessaria copertura finanziaria; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

l’avvio della procedura di acquisizione in economia –  affidamento diretto (ai sensi dell’art 125, comma 8 

del D.Lgs 163/2006) per l’adeguamento delle forniture nell’ambito del  progetto finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali – Aula 3.0 - .   

La fornitura viene assegnata alla Ditta ASSINFONET  di Boffalora Sopra Ticino (MI) -  P.IVA  

13286770154 per un importo pari ad euro 145,48  (centoquarantacinqueeuroquarantottocentesimi) più 

IVA 22%  (importo complessivo euro 177,48). 

L’affidamento della fornitura sarà perfezionato con le modalità e nelle forme previste. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il prof. Salvatore  La Vecchia, Dirigente Scolastico pro 

tempore dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”. 

                                                     

                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                

                                                                               Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                              
                                                                            Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 

 
 
 

Agli Atti  -  All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
 
 
 
 


