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Prot. n.   2371 A/6d           Maratea, 10 marzo 2017 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
OGGETTO: CUP I26J15001720007 – CIG Z1E1DB5F0B - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. – progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61 - spese per piccoli adattamenti edilizi (adeguamento impianto 
elettrico) - Determina a contrarre.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
VISTO il Regolamento d’Istituto n. 5805 C/14 del 06/10/2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 
VISTA  la circolare del MIUR Prot n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 contenente le Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5881 del 30.03.2016 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla 

effettuazione del progetto di cui in oggetto; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 30/01/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 03/05/2016; 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 3741 del 10/05/2016; 
PRESO ATTO che, per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR si rende necessario, all’interno delle spese 
per piccoli adattamenti edilizi, l’adeguamento dell’impianto elettrico del costituendo laboratorio; 
RILEVATA l’assenza, sul portale “www.acquistinretepa.it”, di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario stabilito dal progetto stesso, come autorizzato con le succitate 
note MIUR, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 34 del D.I. 44/2001); 
INDIVIDUATA la fornitura oggetto dell’acquisizione in: Adeguamento impianto elettrico del costituendo laboratorio sito presso la 
sede centrale  in Via San Francesco – Maratea (Pz); 
CONSIDERATO che l’acquisto rientra tra quelli programmati dall’Istituto nell’ambito del progetto PON 2014/2020 codice 
10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61; 
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CONSIDERATO il fine di pubblico interesse che, con il presente acquisto, s’intende perseguire: costituire un nuovo laboratorio 
multimediale da mettere a disposizione della collettività scolastica per fini prettamente didattici ; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 27 maggio 2014 che eleva il limite di cui all’art. 34 c. 1 del D.I. n. 44/2001 ad 
€5.000,0 oltre l’iva; 
VISTA l’indagine di mercato effettuata da questo Istituto con il n. 2271 A/6c del 07/03/2017 per la fornitura di cui trattasi; 
VISTA l’offerta presentata dalla ditta I.B.R. Società Cooperativa a.r.l. di impianti elettrici di Maratea (Pz) (p.iva 01498050762); 
CONSIDERATO che l’offerta di cui sopra risulta al disotto della soglia stabilita per l’affidamento diretto di cui all’art. 34 del D.I. 
n. 44/2001; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, stanti i margini di tempo ristretti per la realizzazione ed il collaudo del progetto 
suddetto, (scadenza perentoria fissata al 31/03/2017); 
CONSIDERATO che, per la scelta del contraente, si ritiene opportuno, ai sensi, del vigente regolamento d’Istituto e delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui detto, procedere mediante procedura di affidamento diretto di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001, alla ditta 
I.B.R. Società Cooperativa a.r.l. di impianti elettrici di Maratea (Pz) (p.iva 01498050762), individuata tramite elenco degli 
operatori economici dell’Istituto, categoria “Manutenzione e realizzazione impianti elettrici”; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 
DETERMINA 

in qualità di responsabile unico del procedimento 

 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per la fornitura di:  

“Adeguamento impianto elettrico del costituendo laboratorio sito presso la sede centrale  in Via San Francesco 37 – Maratea 

(Pz)” rientrante, per una quota di € 200,00 (duecento/00/) + IVA nelle spese per piccoli adattamenti edilizi previste 

nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-61, 

alla Ditta I.B.R. Società Cooperativa a.r.l. di impianti elettrici di Maratea (Pz) (p.iva 01498050762),  

per l’importo complessivo di € 350,00 oltre l’IVA al 22% di cui, una quota di € 200,00, oltre l’IVA, a carico del 

finanziamento del progetto di cui in oggetto ed una quota di € 150,00, oltre l’IVA, a carico dei fondi di questo Istituto. 

 

La ditta individuata assume tutti gli obblighi di Legge, con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla fattura 

elettronica, alla scissione dei pagamenti e al documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 

La presente determina sarà resa pubblica mediante affissione all’albo online dell’Istituto. 

 
 
L’azione 10.8.1.A3 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Avv. Francesco D. Garramone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 
 
 
 


