
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
 
Prot. n. 1185/C.41. b        Bitonto , 15/03/2019 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO “ 2014/2020 

ASSE II – INFRASTUTTURE PER L’ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
AVVISO PUBBLICO  prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

 
Codice identificativo:10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111- CUP: H57D17000120007 

CIG: ZD6281874A  
 

DETERMINA A CONTRARRE  
ADATTAMENTI EDILIZI 

 
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. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO            l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO         la delibera del Consiglio di Istituto (n.1 del verbale n. 18 del 11/03/2019) concernente 
l’approvazione della determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del 
dirigente    scolastico; 

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.8 del 24/10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/19; 

ATTESO che con nota prot. AOODGEFID n. 9999 del 20/04/2018 il MIUR autorizza con conseguente 
impegno di spesa la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

                           ( Sottoazione10.8.1.B1) e di Laboratori professionalizzanti ( Sotto- azione 10.8.1.B2); 
PRESO ATTO della formale autorizzazione del M.I.U.R. all’avvio delle attività e all’ ammissibilità dei 
  costi, nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 relativa al progetto 10.8.1.B1    
               FESRPON-PU 2018-111( Sotto-azione10.8.1.B1); 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 (verbale n. 13 del 04/03/2019)  di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2019 e il decreto del Dirigente scolastico n. 1175 
del 03/05/2018 con il quale  è stato istituito e assunto nel Programma annuale e.f. 2018   
l’aggregato   P8; 

CONSIDERATO  che il servizio rientra nelle categorie merceologiche  non rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
2012, n.228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e 
ss.mm.ii.; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione in 
economia mediante affidamento diretto per la realizzazione delle piccole  opere edilizie  ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a ) del D.lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dall’art. 
25 del D.lgs n. 56/2017; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

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

DECRETA 
 

Art. 1  Oggetto 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto della 
realizzazione di piccoli adattamenti edilizi  alla ditta TULLO Domenico – Palo del Colle , in ragione della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ;  

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
Art. 2 Importo 

 
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.071,48(€1.307,20 IVA INCLUSA ). 

Art. 3  Tempi di esecuzione 
 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta ) giorni lavorativi dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la prof.ssa PASTORESSA Angela, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
Statale “G. GALILEI” – BITONTO (BA) . 
 
 
Bitonto, 15/03/2019                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 
n.39/1993 

 
 


