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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’ Istruzione Superiore “Confalonieri De Chirico” 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali – Liceo Artistico 

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 
E-mail: rmis09700a@istruzione.it Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. N. 4220/D7 del 13/11/2018. 

 Agli Atti 
 All’Albo dell’Istituto 
 
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, per la realizzazione 

del progetto PON – Codice 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-10 delle voci sottoelencate: 

 Lavori per piccoli adattamenti edilizi: fornitura e posa in opera prese elettriche e punti rete; 

 Fornitura di n 2 targhe in alluminio per pubblicità progetto; 

 Formazione per n 10 ore su attrezzature acquistate con finanziamento progetto sopradescritto. 

 
CUP: H87D18000410007 

CIG: Z6C2470292 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-10  

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

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. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la 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”; 

CONSIDERATO che il 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, con nota Prot. n. AODGEFID/9899 
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del 20/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 

entro il 30/04/2019; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso Prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR Prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/9899 del 20/04/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 50 del 27/11/2015, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 17/01/2018, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTO il provvedimento Prot. n. 2890/D7 del 20/07/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “Realizzazione laboratori 

professionalizzanti” - 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-10” autorizzato e finanziato; 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 

procedure comparative, e del Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 04/07/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 

lavoro, del servizio di formazione e della fornitura (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 

163 e ss.mm.ii.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006 per “piccoli adattamenti edilizi, addestramento uso delle attrezzature e pubblicità” 

attraverso la comparazione dei preventivi che dovranno pervenire presso l’istituzione scolastica entro il 

20/12/2018. 
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Per le indagini di mercato saranno consultati 3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del 

servizio e della fornitura, che faranno pervenire la loro offerta entro la data indicata. 

 

Art. 3 

 

L’importo di spesa per il servizio di formazione per n 10 ore è di € 500,00. (CINQUECENTO/00) (IVA 

ESCLUSA). 

L’importo di spesa per la realizzazione del lavoro di piccoli adattamenti edilizi è di € 1.229,51. 

(MILLEDUECENTOVENTINOVE/51) (IVA ESCLUSA). 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di n 2 targhe pubblicitarie è di € 409,84. 

(QUATTROCENTONOVE/84) (IVA ESCLUSA). 

 

Art. 4 

 

Il lavoro, il servizio di formazione e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 90 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e previo accordi legati alla consegna della fornitura 

dei materiali tecnici informatici legati al progetto PON.  

 

Art. 5 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 

 

Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Nadia Petrucci- 

 

Art. 7 

 

La comunicazione dell’aggiudicatario dell’affidamento verrà informato tramite comunicazione email. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF.SSA NADIA PETRUCCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


