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Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, a titolarità del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014; 

 

Vista la legge n° 107/2015, c.d.  "la Buona Scuola", che prevede la promozione della didattica laboratoriale; 

 

Visto l' Avviso pubblico del  MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -  n.1479 del 10/02/2017 per la dotazione di 
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - 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; 

 

Viste le delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto prott. nn° 1190 e 1191 del 31/03/2017; 

 

Vista la nota MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE (U).0011772.02-08-2017 con la quale è strata 
trasmessa la nota MIUR AOODGEFID/31787 del 26/07/2017 di pari oggetto, unitamente all’elenco dei 
progetti autorizzati, con la quale l’Autorità di Gestione comunica l’approvazione dei progetti relativi alla 

dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei ai sensi dell’Avviso n.1479 del 10/02/2017; 

 

Vista la nota MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE (U).0011772.02-08-2017 con la quale è strata 
trasmessa la nota MIUR AOODGEFID/31787 del 26/07/2017 di pari oggetto, unitamente all’elenco dei 
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progetti autorizzati, con la quale l’Autorità di Gestione comunica che l’avvio delle procedure 
giuridicamente vincolanti propedeutiche all’acquisizione di beni\servizi inerenti i progetti e, quindi, 
la relativa ammissibilità dei costi, potrà avere inizio solo dall’11 settembre 2017;  

Vista la nota MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE (U).0011772.02-08-2017 con la quale è strata 
trasmessa la nota MIUR AOODGEFID/31787 del 26/07/2017 di pari oggetto, unitamente all’elenco dei 
progetti autorizzati, con la quale l’Autorità di Gestione comunica che i progetti autorizzati dovranno essere 

conclusi, attestandosi all’ultimo collaudo, entro il 30/04/2018 e che pur non essendo la chiusura 
amministrativo contabile sottoposta ad una scadenza precisa, si raccomanda la massima celerità 

nell’espletamento degli adempimenti previsti;  

 

Considerato il divieto di remunerare con Fondi UE le attività lavorative dedicate alla realizzazione dei progetti 

durante il normale orario di lavoro del Personale, Docente ed ATA, divieto che deriva dal rispetto del principio 
della sana gestione finanziaria contenuto nella normativa europea che vieta il doppio o plurimo 
finanziamento per le attività progettate e proposte a valere sui Fondi strutturali (Regolamento UE n° 

1303/2013, ed in particolare i Cosiderato nn° 30 e 38 e l’ art. 125);  

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato innalzato il limite di spesa 
di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001 fino a quattromila euro; 

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

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

dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e di 

procedere a comparazione di più offerte solo eventualmente; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

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

 
 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett a)  del 
D.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura,  di: 

A. Acquisto pagina Web all’ interno di sito avente linea editoriale sportiva dove pubblicare 
immagini e video del Laboratorio/Palestra. 

 
L’ operatore economico sarà individuato previa indagine di mercato che quivi viene indetta; agli effetti 

dell’ avviso della procedura di indagine di mercato la presente determina sarà pubblicata sul sito della 

scuola in “Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013) nella sezione Bandi e gare; a decorrere dal 

quinto giorno dalla pubblicazione, l’ Amministrazione procedente potrà dar corso all’ Affidamento 
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diretto anche nel caso di assenza di Manifestazioni di interesse da parte dei potenziali Operatori 

economici. 

 

Le offerte dovranno pervenire su carta intestata dell’ Offerente e firmate digitalmente o con firma 

autografa scannerizzata e con allegato il Documento di riconoscimento del Legale rappresentante ai 

seguenti inirizzi: csis028006@pec.istruzione.it e a filippo.dambrosio@istruzione.it. 

 

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 749,67 

(settecentoquarantanove/67), oltre IVA.  

. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento 

dell’ ordinativo di acquisto; all’ implementazione della pagina web seguirà l’ aggiornamento della 

stessa mediante pubblicazione di materiale fot/video/audio per i due anni successivi alla stipula del 

contratto. 
 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
Si approvano : 

1. dichiarazione possesso requisiti di cui all’ Art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. modello dichiarazione dati per la verifica della Regolarità contributiva 

3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA; 

4. Contratto 
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Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di 

Pasqua 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Graziano Di Pasqua 

 

 

 

Allegati: 

1. dichiarazione possesso requisiti di cui all’ Art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. dati per la verifica della Regolarità contributiva 

3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA; 

4. Contratto 

 


		2018-07-16T13:24:31+0000
	Graziano Di Pasqua




