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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni compiti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

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

n.207); 

VISTO il D. Lgs.   n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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

investimento europei,  n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il  

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.7.2015 del MIUR, avente per oggetto: 

“Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014 – 2020, rivolto alle istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete locale LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – 

azione 10.8.1; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.1.2016 “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e relativi allegati;   

VISTE le note Miur  AOODGEFID/1756 del 20.1.2016 e  prot. AOODGEFID/1702 del 15.1.2016 

per l’URS Abruzzo Autorizzazione dei progetti e Impegno di Spesa  per l’ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

FESR – Obiettivo Specifico 10.8 – azione 10.8.1 codice identificativo progetto  10.8.1.A1-

FESRPON-AB-2015-18; 
VISTO il Regolamento Acquisti dell’Istituto,  Approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 26   

Novembre 2015,  verbale n. 34 -  delibera n. 188; 

VISTA  la delibera n. 176 con cui il Consiglio d’Istituto del 29.10.2015 ha  approvato il Pof per 

l’a.s. 2015/2016; 
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VISTA la delibera del 14.1.2016 del Consiglio d’Istituto con cui  è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018; 

VISTO il Programma Annuale es. fin. 2016, approvato  dal Consiglio d’Istituto  con delibera n.   

204 del l’11.2.2016, nel quale è previsto il progetto PON/LanWLan; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni attive Consip per la fornitura che si intende acquisire e viste 

le offerte presenti nel portale Mepa;  

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

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) previsti 

nel progetto;  

VISTE le istruzioni operative diramate dal Miur;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

D E T E R M I N A 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2011,  alla ditta Steel Informatica di Sborlini Tomassina, per la  

fornitura e messa in posa di: 

- n. 3 Targhe Pubblicitarie in alluminio f.to A3 e adesivi pubblicitari   con scritte a colori 

per progetto Pon Ampliamento rete LAN-W/LAN, inclusi consegna e installazione,  

impegnando la somma di € 281,41 + Iva 22%, pari a € 343,33; 

- Servizio di  Addestramento Docenti all'Uso  delle Attrezzature, impegnando la somma di € 81,97 

+ Iva 22%, pari a € 100,00. 
- L’impegno complessivo per la fornitura, pari a € 443,33 sarà imputato nel progetto PON 

“Ampliamento rete LAN/WLAN. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni decorrenti dalla richiesta. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 dell’art. 241//1990 Responsabile del Procedimento  è la  Dirigente 

Scolastica. 

       

Atri, 13 luglio 2016 – prot. 3518 A15c                                                                                                                                                                   

 

                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                 IOLANDA IANNETTI 

 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  ai sensi 
                                                                                                                                           dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


