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Prot. n° 4132/B18                                                          Arzano, 21/10/2016  

 
    Al sito web 

     Agli Atti dell’Istituto 
 

OGGETTO: determina a contrarre, per l'affidamento del servizio Addestramento all'uso delle 
attrezzature di euro 200,00 (duecento/00) importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col 
sistema dell’affidamento diretto. 
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  

CIG: ZA11BAF84A  -- CUP: C76J16000040007 
 

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 
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Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche"; 

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. 50/2016 in particolare l’art. 37 ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza ”; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207); 

Visti  i seguenti 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; 

Vista Vista la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016, 
diapprovazionedell’interventoavalere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 
“ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 “Perlascuola–
competenzeeambientiperl’apprendimento”edilrelativofinanziamento;  

Vista la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.° 3 del 05/11/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26/01/2016  di approvazione della 

variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
Considerato che la ditta SMAS srl è risultata aggiudicataria della fornitura delle attrezzature 

con determina prot. n° 2259  del 30/05/2016 risulta di tutti i requisiti necessari per  
l'esecuzionedeilavori; 

Ritenuto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 
(cottimo fiduciario), ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto 
è ricompreso nel limite di cui all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001 (acquisizione in 
economia, con affidamento diretto); 

Considerata la chiusura del progetto entro il 31 ottobre 2016, 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 
 

D E T E R M I N A  
 

Art. 1   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di procedere all’affidamento diretto per il servizio Addestramento all'uso delle 

attrezzature alla ditta “S.M.A.S. Società a Responsabilità Limitata”, C.F.: 
07458921215 -  P.IVA 07458921215, sita in Afragola (NA) alla Via 
PROLUNGAMENTO DI VIA B. CROCE, n°44. Tale procedura è identificata per 



assicurare un iter procedurale agile, semplificato, utile a determinare 
l'acquisizione in tempi brevi dei lavori.  

Art. 3  La fornitura dovrà prevedere l’ Addestramento all'uso delle attrezzature 
consistente nella gestione della rete LAN. 

Art. 4 L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di 
€200,00 (duecento /00) (IVA INCLUSA) imputato sulla voce 10.8.1.A1-FESRPON  
-CA-2015-506. 

Art. 5 Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico è a 30 gg. ricevimento fattura per la 
fornitura. Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico avverrà a seguito di 
accreditamento dei Fondi Europei. 

Art. 6 Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Tirozzi. 

Art. 7  Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e 
sul sito web della scuola. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Patrizia Tirozzi) 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                        ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993 
 

 
 

 

 


