
 

 

 

Prot. N.  1642/E10        del  24.8.2016  

CUP:  E97D15000010007        CIG: 6774506334

 

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento di interventi di piccoli a

diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lvo 50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del  Patrimonio e la Contabi

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”

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.

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO                         l'art. 26 della legge 23 dicemb

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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO                        l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296

VISTO                        l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208

VISTA                        la legge 28 gennaio 2016, n.11

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

                                                  le Istruzioni    generali sulla gestione amministrativo

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali 

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;

 
 

 
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI  
LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  SCIENZE UMANE , ARTISTICO

 V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 
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per l’affidamento di interventi di piccoli adattamenti edilizi 

diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lvo 50/2016 – Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente l’amministrazione del  Patrimonio e la Contabi

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

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.; 

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 ;

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 

l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

i trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 

l'art. , 1, commi 512, 514  e  516 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

la legge 28 gennaio 2016, n.11; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali 

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;

 

UPERIORE   
 
ARTISTICO   

0588 86055 fax 0588 90203 
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Agli Atti 

All’Albo on Line 

dattamenti edilizi – Affidamento 

FESRPON – TO – 2015 - 133 

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. ; 

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

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 ; 

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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

e forniture” che rappresenta l’Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

i trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

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

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 38 del 30 ottobre 2015 con  la  quale  è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto del 25 giugno 2016  (delibera n. 81 del 25 giugno 2016)  che disciplina le 

modalità  di attuazione delle procedure di acquisto; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti 

digitali.; 

VISTA                         l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del 30.03.2015 del Ministero  

                                      dell’Istruzione,              dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto  

                                  per    l’a.s. 2015/2016  “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 

                                  Programma  Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato  

                                  avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

VISTO                        il proprio Decreto del 30 aprile (Prot. 1038/D10), di assunzione formale a bilancio e l’inserimento  

                                  nel  Programma  Annuale per l’Esercizio 2016 dei fondi relativi al progetto PON identificato con 

                                  il codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-         2015  133 e dal titolo  progetto “Per una scuola innovativa e 

                                  accogliente”; 

VISTA                         la Delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 31 maggio 2016 con la quale si è preso atto del 

                                  Progetto  relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR; 

VISTA                            la legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 

                                      154, e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data 

                                      dall’1.1.2013, di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip; 

RILEVATA                l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della 

                                  L.488/1999,aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

                                  procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

RILEVATA                la necessità di completare l’ installazione delle attrezzature informatiche con lo   

                                      adeguamento   dell’impianto     elettrico, come previsto dal progetto sopra richiamato    

                                      (“spese generali - piccoli adattamenti edilizi”); 

CONSIDERATO         che la Ditta Elettronova  codice fiscale 01482660501 di Cascina (PI)  è una ditta  della zona , 

                                  specializzata    nella realizzazione di impianti elettrici,  e visto che il Comune di Cascina, sede  

                                  operativa  di   Elettronova, è nelle    vicinanze di  Volterra, dove si dovrà svolgere la realizzazione 

                                      del nuovo  impianto -  sono stati  tenuti anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della 

                                  filiera corta  ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016 - e  che da indagine di mercato 

                                      Elettronova s.r.l. risulta    abilitata sul MEPA,  in possesso dei  prodotti e dei servizi di cui si è rilevata 

                                  necessità  e che ha già realizzato     presso i nostri locali l’ampliamento della rete Lan Wlan del  

                                  progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-TO 2015-   47 dal titolo “Sviluppare una rete performante”,  

                                  nonché alcuni piccoli adattamenti edilizi (installazione a  muro di prese   elettriche relativamente 

                                      allo stesso progetto), per cui ha più volte effettuato sopralluogo nei    locali dell’istituzione scolastica 

                                  e, nello specifico, nella sede del Liceo Artistico dove si debbono svolgere i    lavori di “piccoli  

                                  adattamenti edilizi” richiesti e previsti dal progetto PON “Ambienti digitali”; 
CONSIDERATO           che la ditta in questione si è resa disponibile all’espletamento dei lavori, previo ricevimento dell’ordine                    

                                     dei lavori richiesti, e a  far giungere all’istituzione scolastica un preventivo di spesa in tempo utile, dopo  

                                 aver effettuato un sopralluogo specificamente finalizzato alla realizzazione dei lavori richiesti; 

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

                                 affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 

                                 ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui 

                                     all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e di cui all’art. 8 del Regolamento Acquisti  

                                     interno e  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto  

                                 risulta         finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto PON in questione; 

RITENUTO              adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto 

                                 considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

CONSIDERATO         che i  lavori di adattamento sono necessari per il funzionamento delle apparecchiature che  

                                 saranno  consegnate per l’inizio delle lezioni, come da finanziamento del progetto PON in  

                                 questione (“spese per forniture”) e come da procedura di gara, testé conclusa; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attualmente fissata al 31/10/2016; 

VISTO                     che Elettronova S.R.L. è in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento di forniture pubbliche,                          

                               come sopra precisato; 

 
 

 



 
 

 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1  

Oggetto 

Di procedere mediante procedura in economia/affidamento diretto tramite Ordine diretto di acquisto , ai sensi dell’ art. 36 

del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I.44/2001 e nei limiti previsti dal Regolamento Acquisti interno, alla Ditta Elettronova 

s.r.l. – . codice fiscale 01482660501 di Cascina per la Realizzazione di un impianto elettrico per alimentazione pc e stampanti  

per gli ambienti di aula di  progettazione  e laboratorio metalli sede Liceo Artistico nell’ambito dell’ installazione di apparec-

chiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 di appro-

vazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” sottoazione 10.8.1.A3 - codice identificativo 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-133– Titolo progetto “Per una scuola innovativa e accogliente”.  L’istituzione scolastica 

si impegna ad informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010; 

 

 

Art. 2  Importo  disponibile per i lavori da eseguire   

 
Di approvare, per le finalità di cui sopra, la spesa di di € 1.081,97 ( IVA esclusa) entro la misura massima delle spese destinate 

a piccoli adattamenti edilizi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-133. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, 

occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del 

contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.    

Art. 3 Tempi di esecuzione   

La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro 30 giorni decorrenti 

dalla stipula del contratto . La fornitura comunque dovrà tassativamente essere posta in opera e funzionante entro il 15 

settembre 2016, al fine di consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di Gestione (30 ottobre 2016).    

 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

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

Gabriele Marini, Dirigente Scolastico pro tempore.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Gabriele Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3  comma 2 del DLgs 39/93) 

  

 


