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 Agli  atti 
 All’ albo della scuola 
Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-2020 “Ambienti Digitali” 
  

DETERMINA N.56 /2016 
Prot.  7011  / P137/F    Iglesias,    11/10/2016   

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

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. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

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 

 
OBIETTIVO “I NVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL ’OCCUPAZIONE”  – PIANO ASSE II  INFRASTRUTTURE PER L’ ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – “D IFFUSIONE 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 DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE. 

10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-160 : “PER FARE UN VIAGGIO NELLE LINGUE STRANIERE... E CONDIVIDERE “ 
 

CUP " I56J16000250007" 



VISTA                 la legge 28 gennaio 2016, n.11 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
VISTE Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC; 

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

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 (FSE); 

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 Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

 

Vista la Delibera n 106 del Consiglio d’Istituto  del 10/11/2015 di approvazione del POF a.s.2015/2016; 
Vista la Delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto  del 13/10/2015 di approvazione del Programma 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 108 del 10 novembre 2015 in cui si di approva il progetto 

“ PER FARE UN VIAGGIO NELLE LINGUE STRANIERE... E CONDIVIDERE “ , presentato a valere sul PON 2014-
2020 in riferimento all’avviso di cui al punto precedente; 
 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 Roma, 30/03/2016 con 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 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”  
 
VISTI  gli atti relativi alla gara indetta con RDO 1252592 pubblicata dall'istituzione scolastica sul 

MEPA in data 18/06/2016 
RILEVATO  che, nel corso della realizzazione del progetto, sono emerse delle economie derivanti 

dall'anzidetta procedura negoziale (conseguente al ribasso operato dalla Ditta aggiudicatrice 
sull'importo a base d'asta: economia pari a euro 442,10 iva inclusa); 

 
CONSIDERATO l’opportunità di fornire il laboratorio  linguistico di stampante. 
 
CONSIDERATA la facoltà della Stazione Appaltante di aumentare le prestazioni richieste alla Ditta 
Appaltatrice entro i limiti del quinto d’obbligo del corrispettivo aggiudicato. 

 
DECRETA 

l’affidamento diretto  alla Ditta Tecnodesk SAS della fornitura di: 
Stampante multifunzione LED Brother DCP- 9020CDW - Colore  
La Ditta è tenuta a eseguire la fornitura alle medesime condizioni stabilite nella procedura negoziale di cui alla 
RDO indicata in premessa. A fronte della fornitura eseguita, alla Ditta Tecnodesk SAS sarà corrisposto 
l'importo di euro 423,56 iva inclusa. Per quanto qui non previsto, si opera formale rinvio a quanto già pattuito 
per la fornitura principale, nonchè alle norme comuni e speciali vigenti 
La presente determina viene pubblicata sul sito web www.istitutoiglesiasserraperdosa.it/ nella sezione albo 
pretorio 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giorgia Floris 


