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Prot. n. 4189/  C3                                                                                           Torre del Greco,10/10/2016 
 

      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, “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; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 

VISTI  i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/5879  del 30/03/2016 avente per oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 
finalizzato alla 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”,  che autorizza il sotto elencato progetto: 

 Progetto:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307 
“NOBEL MOBIL-LAB” 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - 
disposizioni per 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, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture); 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”. 

VISTE le Direttive impartite dalla Dirigente Scolastica alla dsga; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 764 del 20/02/2016  delibera n. 4 del 15/02/2016 che 
 disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015-2016; 
EMANATO il decreto n. 2203 – prot. n. 2462 C3 del 20/05/2016  di inserimento dell’importo autorizzato 

di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) nel programma Annuale 2016 – Mod. A – Entrate – 
aggr. 4 voce 01; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15/02/2016, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26/05/2016, di variazione di bilancio (scheda 
finanziaria P99) del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTE le linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti (Documento di consultazione 
sulle 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); 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla realizzazione di un laboratorio linguistico mobile in grado  
di permettere l’utilizzo del laboratorio in tutte le classi e in tutti gli ambienti dell’Istituto; 

ADOTTATI i seguenti criteri per la selezione dell’operatore economico: Richiesta d’Offerta (RdO) con 
aggiudicazione al prezzo più basso, da svolgersi sul Mercato Elettronico, piattaforma 
MEPA, del portale acquisti della Pubblica Amministrazione 

CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;   

 
DETERMINA 

 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) Di avviare le procedure di acquisto di materiale e servizi per la realizzazione di un laboratorio 

linguistico mobile mediante RdO da svolgersi sul Mercato Elettronico, piattaforma MEPA, del 
portale acquisti della Pubblica Amministrazione, con acquisizione in economia – affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001,   con invito a tutti i 
fornitori presenti; 

3) Di definire il criterio di aggiudicazione in: scelta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare; 

4) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 18.295,08 IVA esclusa, a carico del PA 
2016, scheda finanziaria P99, che presenta la necessaria disponibilità; 
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5) Di informare la Ditta aggiudicataria che le forniture ed i servizi richiesti dovranno essere 
realizzati entro 30 giorni decorrenti dall’accettazione dell’ordine;  

6) Di evidenziare il CIG Z4F1B7E958 e il CUP D56J15001830007 relativo alla fornitura in oggetto in 
tutte le fasi dell’istruttoria; 

7) Di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore avv. 
Annunziata Langella in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Avv. Annunziata Langella 

 
 

 
 
All’Albo Pretorio dell’Istituto www.nobeltorredelgreco.it  
Agli Atti PON 
 


