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Prot. n.  5120/ PON.                                                     Varese 22/06/2016 
 

All’Albo - Sede  
Agli Atti  

CUP: D36J15002590007  
codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63  
  

DETERMINA 
 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2 0 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprend imento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regiona le 

 
       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 n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

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;   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 04/12/2015, con la quale è stato approvato il 

progetto PON “LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE”;  

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento  

a   valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento;   

VISTI  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 13/01/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 e il Decreto di assunzione in bilancio 2016 emesso dal 

Dirigente scolastico con prot. 4286/PON del 17/05/2016;   

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni Consip  attive per la fornitura che si intende acquisire;  

VERIFICATA La presenza, sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, di Ditte fornitrici 

di dispositivi di fruizione collettiva e individuale, mediante amplificazione di frequenza 

audio; 

RILEVATA l’esigenza di indire una procedura d’acquisto, in relazione all’importo finanziario 

assegnato, nel rispetto della tempistica dettata dalla lettera di autorizzazione del M.I.U.R. 

sopra citata (aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 

90 giorni dalla data di autorizzazione del progetto : 30/06/2016);  

VISTO L’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia per 

affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

VISTA La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 25/05/2016 di innalzamento limite di spesa, 

ai sensi dell’art. 34 c. 1 del D.I. 44/2001 in € 22.000,00 per acquisti relativi al progetto PON  

codice 10.8.1. A3-FESRPO-LO-2015-63;  

  

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

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante affidamento diretto, previa verifica dell’esatta 

corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti con quanto riportato nell’allegato A (Capitolato 

Tecnico) e la comparazione delle offerte presenti sul Mercato Elettronico per le Pubbliche 

Amministrazioni, come da progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 aggiornato alla data del 

21/06/2016 con atto prot. n. 5104/PON e relativa Matrice degli acquisti.   

 

 

                          FIRMATO                                                                    

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Roberto Fassi  

 
 

 

  


