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Decr.n. 2990       Caltanissetta 23/11/2016  

      

 

       

 OGGETTO:  determina per l’acquisizione in economia riguardante: 

1.l’addestramento all’uso delle attrezzature; 

2.piccoli adattamenti edilizi; 

 FESR–P.O.N. “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “Rete wireless per la didattica” - Codice 

progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-31. CIG: Z691C27A9A 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165   recante  “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Assessorato Reg. le n. 895/2001  concernente  “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;   

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
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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. 124 del 29-10-2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1770 del 20-01-2016 di autorizzazione del 

progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-31 “Rete wireless per la didattica” - a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID \ 9035 del 13 luglio 2015;  

VISTA  la delibera n. 141 del 03-02-2016 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 

2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR prot. 

AOODGEFID/1588 del 13-01-2016;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 

2224 del 28-01-2016;  

VISTO che si rende necessario, nell’ambito del Progetto 10.8.1. A3 PON FESR autorizzato a 

questo Istituto:  

1. promuovere l’attività di formazione e addestramento all’uso delle attrezzature 

informatiche acquistate per il suddetto Progetto; 

2. effettuare piccoli adattamenti edilizi; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo   

 affidamento non necessita avviso pubblico, né ordinaria procedura ristretta o 

comparata, ma che l’affidamento per la fornitura dei servizi richiesti è ricompreso nel 

limite di cui all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato 

dall’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;  

CONSIDERATA  la proroga per la chiusura del progetto fissata per il 15.12.2016.  
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CONSIDERATO  che la ditta MASTER MEDIA SRL risulta  aggiudicataria della RDO n.1372497  per 

la realizzazione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-31 dal titolo “Rete 

wireless per la didattica” di cui: 

1.l’addestramento all’uso delle attrezzature;  

2.piccoli adattamenti edilizi; 

  costituiscono parte integrante. 

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

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Di procedere, mediante affidamento diretto, di cui all’articolo 125 D.Lgs 163/2006 così 

come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 (per importo 

fornitura sotto soglia), alle offerte pervenute; 

1. di addestramento all’uso delle attrezzature Prot.n.0005590/C14 del 22/11/2016; 

2. di piccoli adattamenti edilizi Prot.n.0005591/C14 del 22/11/2016; 

alla Ditta Master Media s.r.l. con sede in Via Turati 130/L. - P.IVA 01718130857. 

Tale procedura è individuata per garantire un iter agile, semplificato e utile per acquisire in 

tempi brevi i lavori e chiudere il progetto entro il termine fissato dall’Autorità. 

 

 Art. 2  Il  numero di ore di addestramento all’uso delle attrezzature sarà concordato  con 

l’affidatario dopo sopralluogo, in considerazione dei punti rete da creare e della loro ubicazione. 

 

Art. 3 L’importo totale dei lavori non potrà essere superiore alla somma di € 150,00 

(centocinquantaeuro) IVA inclusa per l’addestramento all’uso di attrezzature e di €. 450,00 

(quattrocentocinquantaeuro) IVA inclusa per piccoli adattamenti edilizi.  
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Art. 4 I lavori richiesti dovranno essere ultimati entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario per garantire la chiusura del progetto nei tempi comunicati 

dall’Autorità.  

 

Art. 5 La Ditta aggiudicataria si assume l’obbligo agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  

 

Art. 6 Di evidenziare il CIG: Z691C27A9A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria;  

 

Art. 7 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Cartella.  

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

        Firmato digitalmente 

              (Prof.ssa Rosa Cartella)   

       

 


