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Prot. n. 5940 c/24a                           Matera, 20 ottobre 2016 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  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”. Realizzazione di ambienti digitali. 

 
CIG:  Z9A1B7FD8F                              CUP: C16J15001550007 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento diretto “Fuori MEPA” della 

realizzazione di un corso di addestramento all’uso delle attrezzature acquisite nell’ambito del progetto 

“Realizzazione di Ambienti digitali” – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-58. 

 

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         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”; 
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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); 

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 Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 13/11/2015 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5881  del 30/03/2016 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 del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/04/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

RILEVATA la necessità di procedere, con urgenza, in relazione all’importo finanziario, ad affidamento 

diretto per la realizzazione di un corso di addestramento all’uso delle attrezzature 

informatiche acquisite; 

CONSIDERATO che, fra le spese generali sono comprese le spese per addestramento all’uso delle 

attrezzature, per un importo pari ad € 327,86 oltre IVA (euro trecentoventisette/86 oltre 

IVA), € 400,00 IVA inclusa (euro quattrocento/00 IVA inclusa); 

RILEVATO  che l’importo complessivo di spesa presunto è inferiore al limite di cui all’art. 34 c. 1 del D.I. 

44/2001; 

CONSIDERATA la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di stabilità per il 2016, secondo la 

quale, sotto la soglia dei 1000,00 euro gli affidamenti diretti non ricadono più nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico; 

CONSIDERATO che la ditta Lucana Sistemi srl con sede a Matera è risultata aggiudicataria della fornitura 

delle attrezzature informatiche del progetto  mediante RDO n. 1299361; che la stessa è ditta 

di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice e che si è dichiarata disponibile a svolgere il 

servizio di addestramento all’uso delle attrezzature acquisite; 

 

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

DECRETA 

Art. 1. L’avvio delle procedure in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell’art. 34, comma 1 del DM 44/2001, per la realizzazione di un corso di 

addestramento all’uso delle attrezzature acquisite nell’ambito del progetto “Realizzazione di Ambienti 

Digitali” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-58. 

 

Art. 2. Di affidare alla ditta Lucana Sistemi srl con sede a Matera la realizzazione della fornitura in oggetto; 

 

Art. 3. L’oggetto della fornitura è rappresentato da un corso di addestramento all’uso delle attrezzature  

nell’ambito del progetto “Realizzazione di Ambienti Digitali” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-

2015-58. La durata del corso è di 8 ore. 

 

Art. 4. L’importo di spesa previsto per la fornitura è di Importo della fornitura è di € 327,86 oltre IVA (euro 

trecentoventisette/86 oltre IVA), € 400,00 IVA inclusa (euro quattrocento/00 IVA inclusa); 

 



Art. 5 Tempi di esecuzione: Entro 15 giorni dall’ordine/Stipula del contratto. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento: ai sensi   dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Prof. Eustachio Andrulli-Dirigente Scolastico.  

 

Art. 6 Pubblicizzazione: la presente determina è resa pubblica tramite affissione all’Albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito WEB dell’Istituto (WWW.istitutomagistralestiglianimt.IT). 

 

                  IL Dirigente Scolastico 
                            Prof. Eustachio Andrulli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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