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Roma, 26 novembre 2018 

All’albo online 

Amministrazione trasparente 

 

PROGETTO 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-60 – LAB 4 WORK 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento lavori di piccoli adattamenti edilizi - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 – Laboratori professionalizzanti in chiave digitale –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 – codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-
2018-60. 

 CUP: J88G18000140007 

 CIG:  

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

Visto il D. Lgs 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 essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visti i Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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; 
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – 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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020; 

Vista  nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 con la quale questa Istituzione scolastica è stata 
autorizzata ad attuare, entro il 30/04/2019, il progetto identificato con il codice: 10.8.1.B2 FESRPON-

LA-2018-60; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10  gennaio 2018 di approvazione del Programma Annuale 
2018; 

Vista la delibera del Collegio Docenti  n. 6 del 29  gennaio 2018 di adesione al progetto; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 31  gennaio 2018 di adesione al progetto; 

Visto  il decreto di Assunzione al bilancio prot. n. 2317 del 12/06/2018; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di effettuare piccoli lavori elettrici ed edilizi all’interno dei laboratori 

oggetto del finanziamento;  

TENUTO CONTO della disponibilità della Ditta S.E.A. Sistemi Elettrici Avanzati Snc, già aggiudicataria della 
fornitura del materiale e della realizzazione dei laboratori e già operante in loco, a svolgere tali interventi 

in corso d’opera al costo di € 1.498,00 IVA esclusa, comprensivo del materiale necessario;   
CONSIDERATO che il valore economico del lavoro risulta tale che per il suo affidamento non è necessario avviso 

pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 

fornitura richiesta è compreso nel limite di cui dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 oltre che nel limite stabilito 
dal Consiglio d’Istituto così come previsto all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

Determina 

 

1. L’affidamento dei piccoli adattamenti elettrici ed edilizi per la realizzazione dei laboratori oggetto del 

finanziamento di cui al progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-60 – Lab 4 Work; alla ditta S.E.A. Sistemi 

Elettrici Avanzati S.r.l. per un importo totale omnicomprensivo di € 1.498,00 iva esclusa. 

2. L’intervento consisterà in:  

 ampliamento impianto d’allarme, lavori di installazione e messa in opera;  

 Fornitura rilevatore, installazione, programmazione e messa in opera; 

 installazione e posa in opera di n. 12 multipresa a n. 6 posti ciascuno.; 

 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato quale 

RUP (Responsabile del Procedimento) il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Patrizia Sciarma. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto www.giulioverne.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Sciarma 
Documento firmato digitalmente 
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